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Signori Soci,
il Consiglio Direttivo, oltre a presentare il rendiconto 2012 del Cral, articolato su
tutte le voci di spesa secondo le indicazioni ricevute nel corso della scorsa
Assemblea Ordinaria, fa partecipe agli associati che il bilancio tra le entrate e le
uscite dell’ultimo esercizio si chiude in pareggio, grazie all’utilizzo di una parte degli
avanzi di gestione degli anni precedenti. Il tutto in linea con quanto stabilito
dall’Assemblea dei Soci dell’anno scorso che deliberava il completo utilizzo delle
risorse sociali da suddividere per singoli capitoli di spesa.
Allo

scopo

di

agevolare

la

comparazione

dell’andamento

generale

dell’associazione, si presenta lo schema utilizzato negli anni scorsi, in cui vengono
riportate le attività svolte, i fondi spesi e quelli ancora da incassare.
A tale scopo, la documentazione che si sottopone all’Assemblea è composta
dal rendiconto economico finanziario suddiviso in Stato patrimoniale e Conto
Economico, a cui sono stati aggiunti due grafici a torta sui dati economici del
sodalizio.
Passando all'analisi delle attività svolte nel corso dell’anno 2012, arrotondando
le cifre per semplicità di esposizione, si può dire che:
-

per le strenne sono stati utilizzati: circa 226.600 euro per la confezione
natalizia rispetto ai 215.000 euro preventivati con un aggravio di spesa di
11.600 euro; mentre per quella pasquale sono stati impiegati circa 139.350
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euro rispetto ai 140.000 preventivati che testimoniano un sostanziale
pareggio di spesa;
-

per la befana sono stati impiegati circa 17.900 euro per la distribuzione di
circa 350 doni. A fronte dei 50.000 euro assegnati, si registra una forte
flessione di spesa, giustificata anche dalla riduzione del numero di bambini
aventi diritto al dono;

-

la colonia marina ha registrato una spesa a carico del CRAL di circa 10.800
euro rispetto ai 30.000 euro preventivati. Considerato che i Soci interessati
hanno contribuito nella misura di circa 2.800 euro, l’uscita di denaro è stata
più bassa di circa 22.000 euro per il sostanziale calo dei partecipanti, che
nell’estate 2012 raggiunge il numero di 20 figli di Soci;

-

per le attività sportive e ricreative, comprendendo in questa posta anche i
costi sostenuti per la partecipazione di Soci e familiari a strutture sportive
esterne e per la partecipazione ad attività ricreative, sono stati spesi poco
meno di 5.400 euro, facendo rilevare un mancato impiego di risorse rispetto
a quelle preventivate di circa 29.600 euro. Nel dettaglio per l’adesione ai
tornei, pesca sportiva e attività collegate sono stati spesi circa 4.000 euro, a
fronte del quale è stato dato un contributo di circa 1.000 euro ai Soci per la
frequenza a centri sportivi convenzionati;

-

per le borse di studio e cultura sono stati impiegati circa 57.000 euro rispetto
agli 80.000 preventivati. Per la premiazione di quasi 300 figli di Soci aventi
diritto alla borsa di studio, il Cral ha sostenuto una spesa complessiva di
circa 37.265 euro, mentre il contributo per testi scolastici è stato di circa
19.705 euro. Ciò a dimostrazione dell’intenzione di questo Consiglio di
investire sulla promozione alla cultura e sulle iniziative a favore di essa,
nonché di garantire un’assistenza economica al prosieguo degli studi;

-

per il turismo sono stati spesi circa 6.770 euro rispetto ai 22.000 preventivati
con un risparmio di 15.230 euro;
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-

le spese generali comprendenti utenze, manutenzioni, cancelleria e
prestazioni professionali sono state contenute in circa 36.200 euro,
sostanzialmente in linea con quanto precedentemente preventivato;

-

in banca al 31/12/2012 il CRAL dispone di 221.797,62 euro che nel corso
dell’anno hanno prodotto un interesse attivo di 1.500,95 euro, che si vanno
ad aggiungere ai contributi associativi;

-

nonostante la presenza di liquidità finanziarie, alla fine dell’esercizio risultano
da incassare dai soci e dalle società EAV srl ed EAVBUS srl una parte delle
quote relative all’anno 2012 per un ammontare complessivo di poco
superiore a 125 mila euro. A tal riguardo bisogna specificare che a causa
del fallimento della società di trasporto su gomma, è stato conferito
mandato a un legale esterno per la presentazione nei termini della
domanda d’insinuazione allo stato passivo per 68.823,36 euro a titolo di
crediti vantati dall’associazione e non ancora riscossi;

-

i debiti verso i fornitori alla fine del 2012 ammontano a 178.643,03 euro
comprensivo degli importi delle fatture di acquisto per la strenna natalizia,
della befana e dei testi scolastici, che sono state ricevute e pagate nel
corso dell’anno in corso.

Dopo aver esposto i dati del rendiconto, si propone adesso l’analisi del
preventivo 2014 con la relativa relazione programmatica, in modo che
l’amministrazione possa avere pieno mandato economico per la perfetta
operatività dal 1° gennaio 2014.
Prima di approvare il rendiconto economico finanziario del 2012 ed il preventivo
2014, passo la parola al Presidente dell’Assemblea per l’ eventuale discussione,
affinché attraverso il dibattito che seguirà, giungano preziose indicazioni sulle
azioni che il C.D. dovrà intraprendere nell’interesse di tutti gli associati.
Vi ringraziamo della fiducia accordataci.
Il Presidente
Rosario Vannelli
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RELAZIONE PROGRAMMATICA AL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Il bilancio di previsione 2014 sottoposto all’assemblea dei soci, dimostra la
validità delle scelte operate dal Consiglio Direttivo, argomenta gli stanziamenti
iscritti nel rendiconto e fornisce supporto dichiarativo ed illustrativo a tutti i
programmi formulati ed alle risorse utilizzate per raggiungerli. Alla base di
qualsiasi attività dell’associazione, vi deve essere quindi la programmazione,
senza la quale non vi può essere una pianificazione strategica delle attività e
l’adempimento degli obblighi istituzionali nel contesto di una equilibrata
gestione economica e finanziaria.
L’obiettivo principe quindi, del preventivo di spesa, è quello dell'equilibrio
economico, vale a dire il pareggio del rapporto tra costi e ricavi, che per un
ente associativo, come il CRAL Circumvesuviana, è tassativo ma di difficile
compimento, se consideriamo la crisi che sta pesantemente attraversando le
diverse realtà aziendali del Tpl campano.
Nonostante tutto, anche per il nuovo anno si mira il raggiungimento del
pareggio di bilancio mediante l’intero impiego delle risorse finanziarie, ottenute
dalla somma dei diversi contributi associativi e dal reimpiego degli avanzi di
gestione degli esercizi precedenti per una somma complessiva di 563.738,14
euro.
A tal fine il Consiglio Direttivo, dopo ampie e approfondite discussioni, ha
deliberato di destinare alla COLONIA estiva 15.000 euro, con l’intento di
incrementare le risorse effettivamente utilizzate nell’esercizio 2012. Stesso
discorso vale per la BEFANA, che con i 35.000 euro impegnati, testimoniano la
volontà del Direttivo di incrementare i fondi per le attività dirette ai figli dei soci.
Consapevole delle difficoltà economiche dei soci, che di riflesso si
traducono in una minore partecipazione degli stessi ai viaggi organizzati,
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l’intero Consiglio Direttivo propone di sostenere il TURISMO attraverso lo
stanziamento nel 2014 di 25.000 euro, al fine di garantire offerte più
vantaggiose all’intera platea sociale, il tutto a garanzia della volontà di un
maggiore coinvolgimento dei soci nelle attività dirette allo svago e al
divertimento nel tempo libero.
Per la STRENNA NATALIZIA e quella PASQUALE è stata prevista una spesa
complessiva sostanzialmente invariata rispetto a quanto effettivamente speso
nel 2012, al fine di destinare maggiori risorse e impegno verso le altre attività
dell’associazione.
Restano altresì

invariate le somme destinate

alle SPESE GENERALI,

comprendenti gli oneri di natura gestionale, mentre maggiori risorse sono state
stanziate per le BORSE DI STUDIO E CULTURA a conferma della grande sensibilità
di questo Consiglio di garantire un sostegno economico forte per la
promozione dell’istruzione e la promozione di eventi culturali a favore dei soci.
Alle ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE sono state destinate poco più di 8.000
euro, che rappresentano un incremento del 48% delle risorse effettivamente
spese per queste attività nel corso del 2012. Somme che sembrerebbero agli
occhi di molti esigue, ma che mirano a responsabilizzare i membri del Consiglio
ad un maggior impegno nelle attività ludico ricreative.
Infine, considerato l’esiguo numero di soci che maturano i 20 anni di
iscrizione all’associazione, nessuna risorsa economica è stata prevista per la
FESTA DELL’ANZIANO.
Ciò nonostante, l’attività del Cral Circumvesuviana, non potrà esaurirsi con
le attività sopraelencate, ma la stessa potrà e dovrà essere potenziata con
nuove iniziative per l’ampliamento dell’offerta e il pieno soddisfacimento delle
richieste provenienti dai soci, il tutto rafforzato da una gestione oculare del
patrimonio associativo.
A tal proposito, è importante sottolineare che l’esercizio appena conclusosi
ha rappresentato, per le realtà associative aziendali, un momento storico
importante non solo per l’acuirsi della crisi del Tpl in Campania, che ha
manifestato i suoi aspetti più gravi con il fallimento dell’Eavbus, ma anche per
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la messa in atto di politiche di riorganizzazione societarie, che hanno portato
alla fusione per incorporazione delle tre aziende ferroviarie del gruppo EAV,
con conseguente cessazione della Circumvesuviana srl.
L’evoluzione degli scenari aziendali ha quindi portato alla costituzione di un
nuovo soggetto societario che nell’anno in corso ha più volte invitato i vertici
dei due Cral aziendali ad intraprendere un percorso comune di aggregazione,
unendo con razionalità le rispettive capacità ed esperienze maturate nei
singoli circoli ricreativi aziendali.
In considerazione di questa esplicita volontà aziendale, il Consiglio Direttivo
ha avviato da alcuni mesi una fase interlocutoria con i rappresentanti del Cral
Sepsa, attraverso la quale è stato possibile verificare i presupposti per unificare
eventualmente entrambe le associazioni e la reciproca volontà di porre in
essere tutte le azioni necessarie a definire un percorso in grado di portare ad
una migliore riorganizzazione delle attività sociali future, ridisegnando lo statuto
del sodalizio, nonché rafforzando la mission e la partecipazione democratica
dei soci al nuovo Cral.

NAPOLI , 04 GIUGNO 2013

Il Presidente
Rosario Vannelli
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO

Signori Soci,
il Presidente del Consiglio Direttivo del Cral Circumvesuviana ci ha trasmesso in
data 13 giugno 2013, per l’esame di nostra competenza, il progetto di rendiconto
economico finanziario dell’esercizio 2012 accompagnato dalla propria relazione.
A tal fine, il Collegio consapevole delle difficoltà che l’associazione sta
attraversando, ha rinunciato ai termini previsti dall’art. 2429 del Codice Civile
richiamato anche dall’art. 27 dello statuto vigente, per la messa a disposizione del
rendiconto da parte dell’organo direttivo, sebbene sia risaputa la necessità di
questo Collegio di vagliare con attenzione tutta la documentazione fornitagli.
Il rendiconto sottoposto all’approvazione, seppur libero da dettami di legge,
deve necessariamente rispettare principi fondamentali di chiarezza e precisione, e
al tempo stesso deve contemplare un contenuto minimo necessario a fornire
informazioni inequivocabili sulla gestione dell’associazione. A tal riguardo, questo
Collegio ricorda che il bilancio delle entrate e delle uscite è un fondamentale
strumento di informazione e controllo dell’operato del Consiglio, a disposizione dei
soci e di qualunque altro portatore di interesse. Per questo motivo, l’intento dei
Revisori è stato quello di supportare l’attività di governo dell’organo direttivo,
responsabilizzandone i membri attraverso una gestione più oculata delle risorse e
una maggiore partecipazione dei soci alla vita associativa, anche grazie all’ausilio
di documentazioni contabili di supporto più esaustive e ricche di contenuti.
Dopo questa introduzione, si propone l’analisi del progetto del rendiconto
economico e finanziario del CRAL Circumvesuviana chiuso al 31/12/2012, la cui
responsabilità di redazione compete al Consiglio Direttivo dell’associazione.
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Il documento contabile, sottoposto alla vostra approvazione, si articola nello
Stato Patrimoniale e nel Conto Economico e rispetta l’equilibrio delle entrate e
delle uscite, grazie all’utilizzo di una parte degli avanzi di gestione accumulati
negli esercizi precedenti, con un impiego di risorse pari a 48.731,32 euro.
La situazione patrimoniale mostra un fondo complessivo di 138.618,67 euro
costituito dal residuo degli avanzi di gestione degli esercizi precedenti non ancora
utilizzati e dall’accantonato al Fondo di Riserva, così come sancito dall’art. 28
dello statuto vigente, e istituito a copertura di eventuali disavanzi futuri. Il
patrimonio associativo, nonostante una riduzione del 26% rispetto a quello
consolidato nel 2011, rappresenta comunque un entità considerevole che deve
essere sì utilizzato per il perseguimento delle attività istituzionali dell'associazione,
ma deve anche stimolare il Consiglio Direttivo ad adottare nuove e vantaggiose
misure a favore dei soci, così come già più volte sollecitato da questo Collegio.
Nell’ambito della nostra attività di controllo contabile, di cui all’art. 2409-ter del
Codice Civile e nel rispetto di quanto sancito dall’art. 25 dello statuto sociale,
abbiamo acquisito gli elementi necessari per accertare che il rendiconto
economico non sia viziato da errori significativi tali da alterarne il contenuto.
Pertanto, a giudizio di questo Collegio e sulla base della documentazione
contabile di supporto, il progetto di rendiconto sottoposto a nostra analisi risulta,
nel suo complesso, rappresentativo dello stato finanziario dell’associazione.
L’attività di controllo ha compreso l’esame, sulla base di verifiche a campione,
degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel
rendiconto, nonché la valutazione dell’adeguatezza, della correttezza e della
ragionevolezza delle stime effettuate e riportate negli appositi prospetti contabili.
Al tal fine il Collegio, nel corso delle verifiche periodiche effettuate nel 2012, ha
potuto incontrare i vari responsabili e i consulenti esterni, avendo sufficiente
informativa sulle attività di gestione del Cral, vigilando sull’osservanza della legge
e dello statuto.
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Per quanto esposto, riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base
per l’espressione del nostro giudizio professionale sul progetto di rendiconto
economico e finanziario.
A nostro parere, il rendiconto del CRAL Circumvesuviana al 31/12/2012 nel suo
complesso, corrisponde alle risultanze della contabilità sociale, e a tale scopo si
evidenzia che:
- nell’esercizio 2012 risultano, come per il 2011, interamente ammortizzate le
immobilizzazioni presenti nell’attivo dello STATO PATRIMONIALE, ciò a
testimonianza del fatto che non ci sono stati investimenti in merito alle
attrezzature interne e all’arredo d’ufficio;
- oltre la metà dei CREDITI V/SOCI è imputabile alle somme trattenute dalla
società di trasporto su gomma e non ancora versate al Cral, così come
risulta dal seguente prospetto, in cui si specificano le incidenze percentuali
delle singole sottovoci:
31/12/2012

Inc. %

CREDITI V/EAV srl

17.370,88

13,83%

CREDITI V/EAVBUS srl

88.904,51

70,76%

CREDITI V/SOCI per TEATRO

5.193,30

4,13%

CREDITI V/SOCI per TESTI SCOLASTICI

3.711,00

2,95%

526,00

0,42%

7.385,87

5,88%

757,90

0,60%

1.788,75

1,42%

CREDITI V/SOCI per ATTIVITA’ SPORTIVE
CREDITI V/SOCI per TURISMO
CREDITI V/SOCI per BEFANA
ANTICIPAZIONE SOCI
TOTALE

€ 125.638,21

100%

- le risorse raccolte o acquisite dal sodalizio nel corso dell’esercizio 2012, sono
principalmente rivenienti dalle quote associative dei soci e dai contributi
ordinari messi a disposizione dal datore di lavoro. Pertanto, non essendo
derivanti da attività di natura commerciale e non essendo soggetti a vincolo
alcuno di destinazione, i fondi vengono utilizzati al finanziamento delle
attività istituzionali e al sostentamento della struttura organizzativa;
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- rispetto all’esercizio precedente risulta una riduzione di oltre il 12% della voce
DEBITI V/FORNITORI, a testimonianza di una politica decisionale più oculata
nell’esposizione debitoria nei confronti dei terzi;
- il capitolo SPESE GENERALI risulta rispetto all’anno precedente così composto:
31/12/2012

31/12/2011

SPESE GESTIONALI

4.942,36

3.390,07

SPESE TELEFONICHE

8.552,43

7.084,53

ASSISTENZA SOFTWARE

1.210,00

1.200,00

283,95

850,80

3.406,00

3.875,00

75,00

73,80

CANCELLERIA E STAMPATI
PRESTAZIONI PROFESSIONALI
ONERI TRIBUTARI
ASSICURAZIONE RC
ARROTONDAMENTI, SCONTI E ABBUONI
CONSULENZA TRIBUTARIA E FISCALE
QUOTE ASSOCIATIVE
MANUTENZIONE
TOTALE

166,00

0,00

0,00

75,00

12.100,00

9.240,00

500,00

1.050,00

4.967,05

1.581,29

€ 36.202,79

€ 28.420,49

In merito alle spese telefoniche, a seguito di una richiesta di delucidazione, i
rappresentanti del Consiglio Direttivo hanno riferito che la spesa è dovuta
principalmente ad un contratto stipulato con uno dei principali operatori presenti
sul territorio nazionale, i cui costi sono legati anche dalla tassa di concessione
governativa. A riguardo il Collegio dei Revisori tiene a precisare che tali spese
sono state già rimodulate attraverso una nuova convenzione che dovrebbe
garantire il risparmio di oltre la metà del denaro speso nel 2012. Invece, in
riferimento alle risorse impiegate a titolo di manutenzione, è stato chiarito che il
capitolo di spesa ha avuto origine dall’esigenza di effettuare degli interventi
manutentivi straordinari a garanzia della sicurezza nei locali adibiti alle attività
dell’associazione. Infine, le spese sostenute dal Cral Circumvesuviana per le
prestazioni professionali e la consulenza tributaria e fiscale, sono state oggetto di
apposite

verifiche

dal

Collegio

dei

Revisori,

determinandone

nel

corso

dell’esercizio la loro rimodulazione contrattuale, secondo le esigenze e le
peculiarità dell’attività svolta.
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Oltre a ciò, durante il periodo amministrativo chiuso al 31 Dicembre 2012, il
Collegio ha verificato che siano stati adempiuti, in modo corretto, gli obblighi
imposti a carico del Consiglio Direttivo. In particolare, risultano versate le ritenute e
le somme ad altro titolo dovute all’Erario.
I Sindaci, anche alla luce degli ingenti sforzi compiuti dal Consiglio Direttivo, non
possono fare a meno di evidenziare che l’anno 2012 si è concluso con un evento
inaspettato che potrebbe avere in futuro delle serie ripercussioni finanziarie
sull’associazione. Il fallimento dell’Eavbus ha costretto, per le ingenti somme che il
Cral Circumvesuviana vanta nei confronti della società, a conferire mandato ad
un legale esterno per la presentazione nei termini della domanda di insinuazione
al passivo per 68.823,36 euro, corrispondenti a gran parte dei crediti che il sodalizio
deve ancora riscuotere, per trattenute effettuate dalle buste paghe degli iscritti e
non ancora versate al Cral dal datore di lavoro.
Un ulteriore precisazione merita la voce che imputa nell’attivo dello Stato
Patrimoniale somme di denaro a titolo di crediti verso il Fondo Solidarietà. Tale
dato trova giustificazione nella differenza tra quanto riportato in contabilità e
quanto effettivamente rilevato in sede di controllo incrociato dei saldi con la
società di trasporto su gomma. Ciò a causa dell’annosa questione degli scarsi
flussi informativi tra i due sodalizi e l’EAVBUS srl, che negli anni passati ha
erroneamente contabilizzato a favore del Fondo, quote associative di esclusiva
competenza del CRAL Circumvesuviana. Pertanto, risultano dal rendiconto crediti
verso il Fondo Solidarietà per 24.339,79 euro.
Per quanto concerne le verifiche e le riunioni periodiche, si fa presente che il
Collegio si è regolarmente riunito nel corso dell’esercizio, non solo per esercitare il
suo ruolo istituzionale di controllo sull’attività dell’amministrazione ma anche per
svolgere un ruolo propositivo in grado di assistere il Consiglio nell’attuazione di tutti
gli adempimenti previsti dallo statuto e dalla normativa vigente. Il tutto
adeguatamente documentato, grazie alla redazione di appositi verbali che
testimoniano l’intensa attività svolta anche nel 2012 dall’organo di controllo,
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nell’interesse universale di tutelare il patrimonio associativo, finanche al costo di
sostenere accesi dibattiti e polemiche sulla scrupolosità delle azioni intraprese.
Infine, al Collegio non risulta pervenuta nel corso dell’esercizio alcuna denuncia
da parte dei soci di fatti di censura connesse alle attività del CRAL
Circumvesuviana, altresì nessuno dei Consiglieri ha esposto dubbi in merito alla
regolarità dei fatti di gestione o riferito attività sospette.
Prima di concludere la relazione, questo Collegio tiene ad informare
l’Assemblea che, con propria nota del 20 dicembre 2012, si invitava il Consiglio
Direttivo, in vista della naturale scadenza del mandato nel corso dell’anno 2013, a
dar corso agli adempimenti necessari allo svolgimento delle elezioni secondo le
disposizioni statutarie e le intenzioni di inizio mandato di non concedere ulteriori
proroghe, come già avvenuto nel passato di questa associazione. Alla lettera dei
Revisori, è poi seguito l’atto di fusione del 27 dicembre 2012 delle società di
trasporto su ferro, che determinando nuovi scenari societari, impone una più
attenta riflessione sull’opportunità di procedere ad un’unificazione dei Cral
aziendali seguendo un comune percorso di ampio respiro e di condivisione tra i
soci, tenendo altresì in considerazione le richieste della parte datoriale che
legittimamente auspica il buon esito dell’operazione di accorpamento anche
attraverso il rinvio del rinnovo delle cariche sociali.

Pertanto, tenuto conto di

quanto accaduto negli ultimi mesi e degli scenari sociali che si profilano
all’orizzonte, i Revisori ritengono necessaria la sospensione temporanea dell’iter
elettorale in corso, per consentire il conseguimento del risultato auspicato dai
vertici dell’EAV e da condividere coi Soci, legittimati a decidere nel merito della
questione, nell’interesse di garantire un futuro certo e duraturo per il Cral.
Per tutto ciò, alla luce della suddetta analisi, si invita l’Assemblea dei Soci ad
approvare il rendiconto economico finanziario del CRAL Circumvesuviana chiuso
in pareggio al 31 Dicembre 2012.
Il Presidente
Dott. Fulvio Pastena

Sindaci revisori
Sig. Laurentino Zuppolini
Dott. Francesco Di Palma

CRAL CIRCUMVESUVIANA
RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO 2012
EURO
31.12.2012

EURO
31.12.2011

IMMOBILIZZAZIONI (ATTREZZATURE)
ALTRI COSTI PLURIENNALI
CASSA
C/C BANCARI
CREDITI V/SOCI
CREDITI V/FONDO
TOTALE ATTIVITA'

€ 21.283,94
€
€
50,83
€ 221.797,62
€ 125.638,21
€ 24.339,79
€ 393.110,39

€ 21.283,94
€
€
1.034,34
€ 305.367,57
€ 122.536,23
€
€ 450.222,08

DISAVANZO DI GESTIONE

€

€

TOTALE A PAREGGIO

€ 393.110,39

€ 450.222,08

FONDI AMMORTAMENTO
DEBITI V/FONDO
DEBITI RATEALI
RITENUTA D'ACCONTO
DEBITI V/FORNITORI
FONDO BORSE DI STUDIO

€ 21.283,94
€
2.500,00
€ 17.333,73
€
€ 178.643,03
€ 34.731,02

€ 21.283,94
€
2.500,00
€ 14.835,14
€
375,00
€ 204.878,01
€ 19.000,00

TOTALE PASSIVITA'

€ 254.491,72

€ 262.872,09

AVANZI GESTIONI PRECEDENTI
FONDO DI RISERVA

€ 130.577,93
€
8.040,74

€ 106.942,62
€
-

AVANZO DI GESTIONE

€

€

TOTALE PATRIMONIO

€ 138.618,67

€ 187.349,99

TOTALE A PAREGGIO

€ 393.110,39

€ 450.222,08

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'

-

-

PASSIVITA' E PATRIMONIO

-

80.407,37

CRAL CIRCUMVESUVIANA
RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO 2012
CONTO ECONOMICO

31.12.2012
EURO

31.12.2011
EURO

€ 144.587,73
€ 289.018,56
€ 12.180,00
€
1.578,00
€
€
2.800,00
€
1.500,95
€
€
€ 48.731,32

€ 166.845,63
€ 333.691,26
€ 49.740,00
€
1.500,00
€
€
1.800,00
€
549,72
€
€
€
-

€ 500.396,56

€ 554.126,61

€ 10.813,96
€ 226.599,11
€ 17.913,28
€ 139.349,66
€
5.392,90
€ 56.988,75
€
6.771,25
€
€
198,30
€ 36.202,79
€
166,56
€
-

€ 21.050,00
€ 206.711,71
€ 34.662,57
€ 133.755,62
€ 14.230,30
€ 32.595,09
€
2.159,72
€
€
133,74
€ 28.420,49
€
€
-

€ 500.396,56

€ 473.719,24

€

€

ENTRATE / PREVISIONI DI ENTRATA
CONTRIBUTI DA SOCI
CONTRIBUTI DA AZIENDA
CONTRIBUTI SOCI ONORARI
CONTRIBUTI DA TERZI
CONTRIBUTO DA SOCI PER BEFANA
CONTRIBUTO DA SOCI PER COLONIA
INTERESSI BANCARI
PROVENTI DIVERSI
UTILIZZO FONDO FESTA ANZIANO
UTILIZZO AVANZI GESTIONI PREC.TI

USCITE / IMPEGNI DI SPESA
COLONIA
STRENNA NATALIZIA
BEFANA
STRENNA PASQUALE
ATT. SPORTIVE E RICREATIVE
BORSE DI STUDIO E CULTURA
TURISMO E BALNEARI
FESTA DELL'ANZIANO
SPESE C/C
SPESE GENERALI
SOPRAVVENIENZE PASSIVE
AMMORTAMENTI

RISULTATO DI GESTIONE

-

80.407,37

CRAL CIRCUMVESUVIANA
Dettaglio dei COSTI ANNO 2012
COLONIA
Costo Colonia
Cont. Da soci per Colonia
STRENNA NATALIZIA
Costo Strenna Natalizia
Cont. Da soci per Strenna
STRENNA PASQUALE
Costo Strenna Pasquale
Cont. Da soci per Strenna Pasquale
BEFANA
Costo Befana
Cont. Da soci per Befana
ATTIVITA' SPORT.E RICR.
Attività sportive e Centri sportivi
Attività ricreative
CircumaLAB + contributi
BORSE DI STUDIO E CULT.
Testi Scolastici
Soggiorno studi
Attività culturali
Borse di studio
FESTA DELL'ANZIANO
festa dell'anziano
utilizzo fondo festa dell'anziano
TURISMO E BALNEARI
Costo turismo
SPESE GENERALI
SPESE GESTIONALI
ASSISTENZA SOFTWARE
MANUTENZIONI
QUOTE ASSOCIATIVE
SPESE TELEFONICHE
CANCELLERIA
PRESTAZIONI PROFESSIONALI
CONSULENZA FISCALE
ONERI TRIBUTARI
ASSICURAZIONE RC
ARR.TI, SCONTI E ABBUONI
SPESE C/C
SOPRAVVENIENZE PASSIVE
AMMORTAMENTI
TOTALE COSTI

€
€
-€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8.013,96
10.813,96
2.800,00
226.599,11
226.599,11
139.349,66
139.349,66
17.913,28
17.913,28
5.392,90
5.392,90
56.988,75
19.704,90
19,90
37.263,95
6.771,25
6.771,25
36.202,79
4.942,36
1.210,00
4.967,05
500,00
8.552,43
283,95
3.406,00
12.100,00
75,00
166,00
198,30
166,56
497.596,56

CRAL CIRCUMVESUVIANA
CONFRONTO CONSUNTIVO - PREVENTIVO 2012

CONSUNTIVO

PREVENTIVO

DIFFERENZA

CONTRIBUTI DA SOCI

€

144.587,73

€

160.000,00

-€

15.412,27

CONTRIBUTI DA AZIENDA

€

289.018,56

€

320.000,00

-€

30.981,44

CONTRIBUTI SOCI ONORARI

€

12.180,00

€

39.000,00

-€

26.820,00

CONTRIBUTI DA TERZI

€

1.578,00

€

8.000,00

-€

6.422,00

CONTRIBUTI DA SOCI PER BEFANA

€

CONTRIBUTI DA SOCI PER COLONIA

€

INTERESSI BANCARI

€

PROVENTI DIVERSI

€

UTILIZZO FONDO FESTA ANZIANO

€

ENTRATE / PREVISIONI DI ENTRATE

-

€

-

€

-

2.800,00

€

-

€

2.800,00

1.500,95

€

-

€

1.500,95

-

€

-

€

-

-

€

-

€

-

€

451.665,24

€

527.000,00

-€

75.334,76

€

48.731,32

€

107.673,02

-€

58.941,70

€

500.396,56

€

634.673,02

COLONIA

€

10.813,96

€

30.000,00

-€

19.186,04

STRENNA NATALIZIA

€

226.599,11

€

215.000,00

€

11.599,11

BEFANA

€

17.913,28

€

50.000,00

-€

32.086,72

STRENNA PASQUALE

€

139.349,66

€

140.000,00

-€

650,34

ATT. SPORTIVE E RICREATIVE, TEATRI

€

5.392,90

€

35.000,00

-€

29.607,10

BORSE DI STUDIO, CULTURA

€

56.988,75

€

80.000,00

-€

23.011,25

TURISMO SOCIALE

€

6.771,25

€

22.000,00

-€

15.228,75

FESTA DELL'ANZIANO

€

-

€

10.000,00

-€

10.000,00

RIT. FISCALI E SPESE C/C

€

198,30

€

300,00

-€

101,70

SPESE GENERALI

€

36.202,79

€

35.373,02

€

829,77

CONTO SOCI C/ANTICIPI

€

-

€

15.000,00

-€

15.000,00

SOPRAVVENIENZE PASSIVE

€

166,56

€

€

166,56

AMMORTAMENTI

€

-

€

2.000,00

-€

2.000,00

€

634.673,02

-€

134.276,46

AVANZI GESTIONI PRECEDENTI

USCITE / IMPEGNI DI SPESA

€
RISULTATO DELLA GESTIONE 2012

€

500.396,56
-

-

CRAL CIRCUMVESUVIANA
DETTAGLIO CREDITI E DEBITI
ANNO 2012
CREDITI V/SOCI

€ 125.638,21

QUOTE MENSILI EAV SRL
QUOTE MENSILI EAVBUS SRL
TEATRO
SOGGIORNO STUDI
TESTI SCOLASTICI
ABBON. CALCIO
ATTIVITA' SPORTIVE
TURISMO
BEFANA
COLONIA
ANTICIPAZIONI

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

TOTALE

17.370,88
88.904,51
5.193,30
3.711,00
526,00
7.385,87
757,90
1.788,75

€ 125.638,21

DEBITI V/FORNITORI

€ 178.643,03

EAV BUS SRL
NESTLE'
VARI TESTI SCOLASTICI
DITTA NEMI
DITTA LAMANNA
VARIE A SOCI

€
1.310,00
€ 151.886,48
€
9.199,79
€
9.950,00
€
3.200,00
€
3.096,76

TOTALE

€ 178.643,03

Incidenza percentuale delle ENTRATE nell'anno 2012
CONTRIBUTI DA SOCI
32%

CONTRIBUTO DA SOCI PER
COLONIA
1%

CONTRIBUTI SOCI
ONORARI/PENSIONATI
3%
CONTRIBUTI DA AZIENDA
64%

Incidenza percentuale delle USCITE nell'anno 2012
BEFANA
4%

STRENNA PASQUALE
28%

STRENNA NATALIZIA
45%

ATT. SPORTIVE E RICREATIVE,
1%
BORSE STUDIO E CULTURA
12%

COLONIA
2%

SPESE GENERALI
7%

TURISMO E BALNEARI
1%

PREVENTIVO 2014

ENTRATE
€
CONTRIBUTI DA SOCI

136.000

CONTRIBUTI DA AZIENDA

272.000

CONTRIBUTI SOCI PENSIONATI
CONTRIBUTI DA TERZI/PROVENTI

AVANZO GEST. ESERCIZI PREC.(*)

48.000
1.500
457.500
106.238,14
563.738,14

USCITE

COLONIA
STRENNA NATALIZIA
BEFANA
STRENNA PASQUALE

15.000,00
220.000,00
35.000,00
140.000,00

ATT. SPORTIVE E RICREATIVE

8.538,14

BORSE DI STUDIO E CULTURA

70.000,00

TURISMO SOCIALE

25.000,00

FESTA DELL'ANZIANO

0,00

CONTO ANTICIP. SOCI

15.000,00

RIT. FISCALI E SPESE C/C

200,00

AMMORTAMENTI
SPESE GENERALI

35.000,00
563.738,14

(*) L'importo è al netto degli accantonamenti previsti dallo Statuto vigente.
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RELAZIONE AL RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO
DEL FONDO DI SOLIDARIETA’
AL 31/12/2012

Signori Soci,
il bilancio delle entrate e delle uscite riferite all’anno 2012 si chiude con un
avanzo di gestione pari a euro 54.249,38 non avendo impiegato quanto
effettivamente incassato nel corso dell’esercizio.
Allo

scopo

di

agevolare

la

comparazione

dell’andamento

generale

dell’associazione, si presenta lo schema utilizzato negli anni scorsi, in cui vengono
riportate le attività svolte, i fondi spesi e quelli ancora da incassare.
Passando all'analisi delle attività svolte nel corso dell’anno 2012, arrotondando
in alcuni casi le cifre per semplicità di esposizione, si può dire che:
- le entrate nel

corso del

2012 ammontano a

circa 219.900 euro,

comprendenti circa 177.600 euro a titolo di contributi associativi e 38.980
euro a titolo di corrispettivi versati dai soci per visite specialistiche effettuate
presso l’ambulatorio del Fondo e presso gli studi medici convenzionati. A
questi vanno poi aggiunti gli interessi attivi bancari maturati sul conto
corrente tenuto presso l’istituto di credito Banco di Napoli ag. 16;
- per i contributi previsti dallo statuto risultano le seguenti erogazioni:
§

contributo art. 5

€ 43.380 con 3 interventi economici;

§

contributo art. 7

€ 20.289 con 23 interventi economici;

non risultano nel 2012 erogati contributi per art. 6;
- le prestazioni professionali sono state di euro 81.983,25, di cui 4.250 euro per i
compensi relativi alle attività di segretariato e di aggiornamenti informatici sul
sito web, 7.260 euro per la consulenza fiscale e contabile e 70.473,25 euro
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per le prestazioni fornite dai medici convenzionati. A questo proposito si fa
presente che sono state eseguite circa 4.400 visite dagli specialisti
convenzionati. Tale dato è in netto regresso rispetto all’esercizio precedente
nella misura di circa il 25% a testimonianza del delicato momento che i soci
stanno attraversando, nonostante il consolidamento di maggiori prestazioni
offerte negli ultimi anni dal Fondo;
- i contributi umanitari ammontano a 6.700 euro per donazioni effettuate ad
associazioni ed enti aventi scopi mutualistici e di assistenza sanitaria;
- le spese generali di natura gestionale ammontano a circa 4.287 euro, mentre
i materiali di consumo comprendenti le spese per cancelleria e stampati e
materiale sanitario ammontano a circa 2.700 euro, mentre la spesa per
l’assistenza software è pari a euro 1.210;
- in banca il FONDO al 31/12/12 dispone di euro 451.007,13 e sui quali l’istituto
di credito ha riconosciuto un interesse attivo complessivo di circa 3.250 euro;
- risultano da incassare da EAV srl ed EAVBus srl ancora quote associative per
55.287,81 euro. A tal riguardo a causa della procedura fallimentare a carico
della società su gomma, è stato conferito mandato ad un legale esterno per
la presentazione nei termini della domanda d’insinuazione al passivo per le
quote dei soci non ancora riscosse per un importo pari a 27.676,44 euro;
- il patrimonio complessivo del Fondo Solidarietà al 31 dicembre 2012
ammonta a 486.143,86 euro con un incremento del 12,56% rispetto
all’esercizio precedente.
Conclusa l’esposizione dei dati, si invita l’Assemblea dei soci ad approvare il
rendiconto economico finanziario, tenendo conto di destinare a titolo di
accantonamento almeno il 10% dell’avanzo di gestione realizzato nel 2012 a
Fondo di riserva, così come sancito dall’articolo 29 del vigente statuto.
Il Presidente
Rosario Vannelli
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO

Signori Soci,
il Presidente del Consiglio Direttivo del Fondo Solidarietà ci ha trasmesso in data
13 giugno 2013, per l’esame di nostra competenza, il progetto di rendiconto
economico finanziario dell’esercizio 2012 accompagnato dalla propria relazione.
A tal fine, il Collegio consapevole delle difficoltà che l’associazione sta
attraversando, ha rinunciato ai termini previsti dall’art. 2429 del Codice Civile
richiamato anche dall’art. 28 dello statuto vigente, sebbene sia risaputa la
necessità di questo Collegio di vagliare con attenzione tutta la documentazione
fornitagli.
Detto ciò, abbiamo svolto l’analisi del progetto del rendiconto economico e
finanziario del Fondo Solidarietà chiuso al 31/12/2012, la cui responsabilità di
redazione compete al Consiglio Direttivo dell’associazione.
Il progetto, sottoposto alla vostra approvazione, si articola nello Stato
Patrimoniale e nel Conto Economico da cui si evince un avanzo di gestione di
54.249,38 euro per il mancato impiego delle risorse incassate.
Nell’ambito della nostra attività di controllo contabile, di cui all’art. 2409-ter del
Codice Civile e art. 27 dello Statuto sociale, abbiamo acquisito gli elementi
necessari per accertare che il prospetto economico e finanziario non sia viziato da
errori significativi tali da alterarne l’attendibilità.
Il procedimento di controllo contabile ha compreso l’esame, sulla base di
verifiche a campione, degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle
informazioni contenute nel rendiconto, nonché la valutazione dell’adeguatezza,
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della correttezza e della ragionevolezza delle stime effettuate e riportate negli
appositi prospetti contabili.
Al tal fine il Collegio, nel corso delle verifiche periodiche, ha potuto incontrare i
vari responsabili e i consulenti esterni, avendo ampia informativa sulle attività di
gestione dell’associazione nel rispetto della legge e dello statuto.
Per quanto esposto, riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base
per l’espressione del nostro giudizio professionale sul progetto di rendiconto
economico e finanziario sottoposto alla vostra attenzione.
A nostro giudizio, il rendiconto del Fondo Solidarietà al 31/12/2012, nel suo
complesso, corrisponde alle risultanze della contabilità sociale e a tale scopo si
evidenzia che:
- oltre la metà dei CREDITI V/SOCI è imputabile alle somme trattenute dalla
società di trasporto sul gomma e non ancora versate al Fondo, così come
risulta dal prospetto, in cui sono specificate le incidenze percentuali delle
singole sottovoci:
CREDITI V/EAV srl
CREDITI V/EAVBUS srl
TOTALE

31/12/2012
20.923,62
34.364,19

Inc. %
37,84%
62,16%

55.287,81 €

100,00%

- la situazione patrimoniale mostra un fondo complessivo di 486.143,86 euro,
dato dalla somma degli avanzi di gestione degli esercizi precedenti, di quello
conseguito nel 2012 e del Fondo di Riserva. Il patrimonio associativo, ha
ormai raggiunto un importo considerevole che, a parere di questo Collegio,
deve essere necessariamente garantito in futuro per il perseguimento delle
attività istituzionali del sodalizio, anche attraverso nuove convenzioni e una
più ampia offerta di prestazioni sanitarie a favore soci, oltre che di una
maggiore attenzione all’andamento altalenante della riscossione dei crediti
e un miglior criterio logico-statistico nell’erogazione dei sussidi economici;
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- così come sancito dall’art. 29 del nuovo statuto approvato in assemblea
straordinaria il 28/12/2011, almeno il 10% degli avanzi di gestione conseguiti
nell’esercizio, dovranno essere destinati all’istituzione del Fondo di Riserva,
istituito dall’ultima modifica statuaria per coprire gli eventuali disavanzi di
gestione che potrebbero verificarsi negli esercizi successivi;
- la voce PRESTAZIONI PROFESSIONALI risulta così composta:

PRESTAZIONI MEDICHE
PRESTAZIONI PROFESSIONALI
CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA
TOTALE

31/12/2012

Inc. %

70.473,25 €
4.250,00 €
7.260,00 €

85,96%
5,18%
8,86%

81.983,25 €

100,00%

Le prestazioni mediche effettuate così come i sussidi erogati, sono in netta
diminuzione rispetto all’esercizio precedente, ciò a prova del fatto che meno
soci hanno usufruito dei servizi offerti dall’associazione. Questo dato
preoccupante deve rappresentare, a parere di chi scrive, un ulteriore stimolo
per il Consiglio Direttivo a fare di meglio rispetto a quanto non si sia già stato
fatto fino ad oggi. I costi sostenuti dal Fondo per le prestazioni professionali e
la consulenza tributaria e fiscale, sono state oggetto di apposite verifiche dal
Collegio dei Revisori, determinandone nel corso dell’esercizio la loro
rimodulazione contrattuale, secondo le esigenze e le peculiarità dell’attività
svolta;
- il capitolo di spesa di natura gestionale, pari ad un importo complessivo di
4.286,71 euro, ha avuto un modesto incremento rispetto all’esercizio
precedente pari a 372,56 euro;
- alla composizione delle entrate finanziarie del Fondo, non concorrono
contributi aziendali e oltre i tre quarti degli incassi sono costituiti dai contributi
associativi, che gli iscritti versano a mezzo trattenute in busta paga.
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Inoltre, durante il periodo amministrativo chiuso al 31 Dicembre 2012, il Collegio
ha verificato che sono stati adempiuti, in modo corretto, gli obblighi imposti a
carico del Consiglio Direttivo. In particolare, risultano versate le ritenute e le
somme ad altro titolo dovute all’Erario.
Per quanto concerne le verifiche e le riunioni periodiche, si fa presente che il
Collegio si è regolarmente riunito nel corso dell’esercizio, non solo per esercitare il
suo ruolo istituzionale di controllo sull’attività dell’amministrazione ma anche per
svolgere una funzione propositiva che possa assistere il Consiglio nell’attuazione di
tutti gli adempimenti previsti dallo statuto e dalla normativa in vigore. Il tutto
adeguatamente documentato, grazie alla redazione di appositi verbali che
testimoniano l’intensa attività svolta anche nel 2012 dall’organo di controllo,
nell’interesse di tutelare il patrimonio associativo, finanche al costo di affrontare
accesi dibattiti e polemiche sulla scrupolosità delle azioni intraprese.
Infine, al Collegio non risulta pervenuta nel corso dell’esercizio alcuna denuncia
da parte dei soci di fatti di censura connesse alle attività del CRAL
Circumvesuviana, altresì nessuno dei Consiglieri ha esposto dubbi in merito alla
regolarità dei fatti di gestione o riferito attività sospette.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si invita l’assemblea dei Soci ad
approvare il bilancio del FONDO Solidarietà chiuso al 31 Dicembre 2012.

Napoli, 19 Giugno 2012

Il Presidente
Dott. Fulvio Pastena
Sindaci revisori
Sig. Laurentino Zuppolini

Dott. Francesco Di Palma

FONDO DI SOLIDARIETA'
RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO 2012
2012
EURO

2011
EURO

€ 80.831,23
€
500,00
€
130,51
€ 451.007,13
€
2.500,00
€ 55.287,81

€ 80.528,73
€
1.000,00
€
314,03
€ 388.087,45
€
2.500,00
€ 38.655,20

€ 590.256,68

€ 511.085,41

€

€

STATO PATRIMONIALE
A T T I V I T A'
ATTREZZATURE SANITARIE
SPESE PLURIENNALI
CASSA
C/C BANCARI
CREDITI V/CRAL
CREDITI V/SOCI
V/EAV SRL €
V/EAVBUS SRL €

20.923,62
34.364,19

TOTALE ATTIVITA'

DISAVANZO DI GESTIONE
TOTALE A PAREGGIO

-

-

€ 590.256,68

€ 511.085,41

FONDI AMMORTAMENTO ATTR. SAN.
RITENUTA D'ACCONTO
DEBITI V/CRAL
DEBITI V/FORNITORI E ALTRI

€
€
€
€

76.626,43
3.146,60
24.339,79
-

€
€
€
€

73.509,93
2.909,00
2.772,00

TOTALE PASSIVITA'

€ 104.112,82

€

79.190,93

AVANZI GESTIONI PRECEDENTI
FONDO DI RISERVA

€ 430.355,32
€
1.539,16

€ 416.502,83

AVANZO DI GESTIONE

€

€

TOTALE PATRIMONIO

€ 486.143,86

€ 431.894,48

TOTALE A PAREGGIO

€ 590.256,68

€ 511.085,41

P A S S I V I T A' E PATRIMONIO

54.249,38

15.391,65

FONDO DI SOLIDARIETA'
RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO 2012
CONTO ECONOMICO

2012
EURO

2011
EURO

USCITE / IMPEGNI DI SPESA
PRESTAZIONI PROFESSIONALI
CONTRIBUTI ART. 5
CONTRIBUTI ART. 6
CONTRIBUTI ART. 7
LOCAZIONI
MATERIALE DI CONSUMO
SPESE GESTIONALI
ASSISTENZA SOFTWARE
AMMORTAMENTO
ONERI BANCARI
ONERI TRIBUTARI
CONTRIBUTI UMANITARI
ARR.TI E ABBUONI PASSIVI

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

81.983,25
43.380,00
20.289,00
1.089,00
2.699,19
4.286,71
1.210,00
3.616,50
80,82
270,02
6.700,00
-

€ 105.147,60
€ 65.060,00
€
7.865,92
€ 22.650,00
€
€
411,85
€
3.914,15
€
1.200,00
€
3.314,00
€
166,55
€
157,00
€
9.586,00
€
-

TOTALE COSTI

€ 165.604,49

€ 219.473,07

AVANZO DI GESTIONE

€

€

TOTALE A PAREGGIO

€ 219.853,87

€ 234.864,72

CONTRIBUTI DA SOCI
SOCI PER VISITE SPECIALISTICHE
INTERESSI ATTIVI BANCARI
ARR.TI E ABBUONI ATTIVI

€ 177.626,64
€ 38.978,00
€
3.249,23
€
-

€ 180.828,60
€ 51.459,12
€
2.577,00
€
-

TOTALE RICAVI

€ 219.853,87

€ 234.864,72

DISAVANZO DI GESTIONE

€

€

TOTALE A PAREGGIO

€ 219.853,87

54.249,38

15.391,65

ENTRATE / PREVISIONI DI ENTRATA

-

-

€ 234.864,72

