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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SEZIONE TERRITORIALE DI BRINDISI 

 

L’anno 2020 il giorno 28 del mese di luglio alle ore 9:30, presso la sala dell’Università II piano del Palazzo 

Granafei-Nervegna, sita a Brindisi in via Duomo n.20, espressamente convocata come da nota prot. n.516/2020 del 

08.07.2020, si è riunita in via ordinaria, in seconda convocazione l’Assemblea della Sezione territoriale di Brindisi 

dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Elezione a scrutinio palese del Presidente, del Vice Presidente dell’Assemblea, di tre questori vedenti e non 

meno di cinque scrutinatori di cui due non vedenti o ipovedenti dei quali risulta accertata la conoscenza del 

sistema Braille; 

2. Interventi da parte delle autorità e di dirigenti Nazionali, Regionali e Territoriali UICI; 

3. Ratifica del conto consuntivo anno 2019 e della relazione sull’attività svolta nell’anno 2019; 

4. Dibattito; 

5. Elezione a scrutinio segreto di n.7 consiglieri del Consiglio della Sezione territoriale dell’Unione Italiana dei 

Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS APS di Brindisi; 

6. Elezione a scrutinio segreto di n. 1 Delegato al XXIV Congresso dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli 

Ipovedenti ONLUS APS; 

7. Elezione a scrutinio segreto di n. 1 Consigliere Regionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 

ONLUS APS Consiglio Regionale Pugliese; 

8. Varie ed eventuali. 

Il Presidente UICI della sezione di Brindisi, constatata la regolarità della convocazione e della riunione, 

dichiara aperta l’assemblea alle ore 9:30 e dà inizio ai lavori assembleari.  

Certifica, sotto la propria responsabilità, l’elenco dei Soci in regola con il tesseramento e aventi diritto al voto, 

in base alla documentazione agli atti della Sezione.  

Copia dell’elenco degli aventi diritto al voto è allegata al presente verbale, ai sensi dell’art. 19, commi 1 e 8, 

del Regolamento Generale e ne costituisce parte integrante. 

Si dà atto che copia della medesima documentazione è a disposizione dei seggi elettorali per le opportune 

operazioni di verifica. 

Hanno facoltà di Presenziare ai lavori assembleari:  

- Paolo Lacorte,  Vice Presidente Regionale in assenza del Presidente Luigi Iurlo; 

- Giuseppe Lapietra, Componente Nazionale Comitato Scientifico Irifor; 
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- Antonio Montanaro, Vicepresidente della sezione di Bari. 

Tra le rappresentanze istituzionali del territorio è presente l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di 

Brindisi, dott.ssa Isabella Lettori. 

Il Presidente ricorda che, in base ai deliberati del Consiglio e della Direzione Nazionale, volti a fronteggiare le 

conseguenze dell’emergenza Covid-19, all’assemblea hanno facoltà di intervenire anche i soci collegati da remoto 

mediante apposita piattaforma digitale, ai quali è concesso il diritto di parola, fatta salva l’intelligibilità del parlato 

in base alle condizioni tecniche del collegamento digitale. 

Come deliberato dal Consiglio Sezionale, il Presidente ricorda che non è stato ammesso il voto a distanza per 

le elezioni, non è stata prevista l’apertura del seggio presso la sezione per il giorno successivo all’assemblea e 

conseguente scrutinio da svolgersi presso la sede sezionale nel pomeriggio di tale giorno. 

      Il Presidente ricorda infine che il tempo per presentare e accettare candidature in assemblea, ove sia possibile 

farlo, scadrà alle ore 9:45, cioè 45 minuti dopo l’ora fissata per la seconda convocazione dell’assemblea, invitando 

gli eventuali interessati a provvedere senza ritardi.  

 Prima di proseguire con i lavori, il Presidente Sardano saluta i presenti, i rappresentanti istituzionali, vicini a 

questa sezione e riassume brevemente l’andamento dei lavori svolti durante il quinquennio appena trascorso. 

 Sono stati anni difficili, tante situazioni hanno portato a dure ristrettezze ma si continua ad andare avanti 

dignitosamente. Le esperienze passate servono a trovare nuove strategie per affrontare le problematiche future. 

Questa sezione è orgogliosa di essere riuscita ad aiutare i giovani includendoli in nuovi progetti che li hanno portati 

a raggiungere degli obiettivi grazie anche al supporto scolastico, l’inserimento lavorativo ecc… preservando i diritti 

di tutti.  

Si passa quindi al punto 1 all’ordine del giorno: Elezione a scrutinio palese del Presidente e del Vice 

Presidente dell’Assemblea, di tre questori vedenti e non meno di cinque scrutinatori di cui due non vedenti o 

ipovedenti dei quali risulta accertata la conoscenza del sistema Braille. 

Sul punto l’Assemblea procede all’elezione del proprio Presidente per alzata di mano. Il Presidente Sezionale 

propone di eleggere: 

 Paolo Lacorte come Presidente dell’Assemblea e Giuseppe Lapietra come Vice Presidente. 

Si passa all’elezione del Presidente dell’Assemblea. I risultati della votazione sono i seguenti: 

per il Presidente Paolo Lacorte 

votanti  49 

favorevoli 49 

contrari 0 
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astenuti 0 

Risulta, pertanto, eletto Presidente dell’Assemblea il sig. Paolo Lacorte, il quale assume la presidenza e 

nomina il segretario dell’assemblea nella persona di Francesca Imperiali. 

Si passa all’elezione, con analoghe modalità, del Vice Presidente dell’Assemblea. I risultati della votazione 

sono i seguenti: 

per il Vice Presidente Giuseppe Lapietra 

votanti  49 

favorevoli 49 

contrari 0 

astenuti 0 

Risulta, pertanto, eletto quale Vice Presidente dell’Assemblea il sig. Giuseppe Lapietra. 

Si passa all’elezione, con analoghe modalità, di tre questori vedenti e non meno di cinque scrutinatori di cui 

due non vedenti, o ipovedenti, purché a conoscenza del sistema Braille. 

L’Assemblea procede alla votazione per alzata di mano. Come questori vedenti vengono eletti: Innocente 

Laura, Imperiali Sara e Meyer Grazia  

votanti  49 

favorevoli 49 

contrari 0 

astenuti 0 

che assumono seduta stante le funzioni.  

L’Assemblea procede alla votazione per alzata di mano. Come scrutinatori, vengono eletti: Cavallo Daniela, 

Elmo Ida e Argento Patrizia, di cui Pasquariello Antonio e Vitale Pasqualina non vedenti a conoscenza del sistema 

Braille,  

votanti  49 

favorevoli 49 

contrari 0 

astenuti 0 

che assumono seduta stante le funzioni.  

Presidente del seggio elettorale, viene nominato da parte del Presidente dell’Assemblea, la sig.na Cavallo 

Daniela. 

Si passa quindi, al punto 2 dell’ordine del giorno: Interventi da parte delle autorità e di dirigenti 
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Nazionali, Regionali e Territoriali UICI. 

Sul punto in questione il Presidente dell’Assemblea, Paolo Lacorte, porge i saluti a tutti i presenti, a coloro che 

seguono l’Assemblea tramite la piattaforma Zoom Meeting, inoltre, comunica che il Presidente Regionale, Luigi 

Iurlo, è assente in questa seduta per motivi di salute. Prima di dare la parola alle cariche istituzionali presenti, 

ritiene doveroso ascoltare il saluto del Presidente Nazionale, Mario Barbuto, messaggio molto importante e di 

cuore. 

Successivamente, viene data la parola ad Antonio Montanaro, Vicepresidente della sezione territoriale di Bari, 

che porta i saluti da parte del Presidente Vito Mancini e di tutto il Consiglio territoriale. Orgoglioso di sedere per la 

prima volta al tavolo presidenziale, e di trovarsi nella sua città natale, dove ha trascorso 23 anni della sua vita. 

Montanaro viene interrotto dalla dott.ssa Linda Legname, collegata tramite la piattaforma Zoom, la quale comunica 

che seguirà i lavori per tutto il tempo. Spende qualche parola nei confronti della Sezione di Brindisi e del 

Presidente, affermando che Sardano è una persona vulcanica e tutti i soci non possono che essere orgogliosi di 

avere un Presidente che si impegna a 360° per il bene dell’Unione. Il collegamento si interrompe e viene quindi 

ridata la parola ad Antonio Montanaro che ne approfitta per salutare Michele Sardano con il quale hanno un 

rapporto di confronto e stima reciproca, infine saluta e augura a tutti buon voto. 

Interviene Paolo Lacorte che passa la parola al professor Lapietra, sottolineando di essere orgogliosi che egli è 

il fiore all’occhiello della Puglia per il rilancio della tiflododattica, per le innovazioni e i suggerimenti. 

Il professor Lapietra saluta i presenti e soprattutto il Presidente Sardano ringraziandolo per la tanta 

considerazione che ha nei suoi confronti. Dopo qualche cenno storico in riferimento al Palazzo in cui presiede 

l’assemblea, sul centenario dell’Unione, che coincide con lo scoppio dell’epidemia di oggi e di cento anni fa, 

Laprietra sottolinea che l’UICI è un’associazione solida e nonostante le divergenze si continua a combattere per un 

obiettivo comune: la salvaguardia dei diritti umani e civili, affinché tutti possano riscattarsi nella dignità e nella 

libertà. Infine, conclude augurando buon voto e buon elezione, suggerendo di prediligere con responsabilità la 

nuova dirigenza. 

Paolo Lacorte riprende la parole, ringrazia il professor Lapietra per le sue considerevoli riflessioni e invita a 

raggiungere il tavolo della presidenza la dott.ssa Isabella Lettori, Assessore alle Servizi Sociali del Comune di 

Brindisi.  

Prende la parola la dott.ssa Isabella Lettori che porge i saluti da parte del Sindaco di Brindisi, ing. Riccardo 

Rossi. La stessa è molto entusiasta di far parte di questa famiglia e ringrazia l’Unione per i servizi che offre alla 

categoria, coinvolgendo anche il volontariato dando delle opportunità di formazione e crescita ai giovani. In questo 

periodo di emergenza, il Comune continua ad offrire servizi, soprattutto alle categorie i più fragili e che 
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maggiormente hanno bisogno di attenzioni. Il benessere di ognuno migliora, se migliora il benessere di tutti, perciò 

bisogna sempre lottare affinché ci siano diritti per tutti. 

Prima di lasciare il tavolo presidenziale, il Presidente Sardano, ci tiene a consegnarle la medaglia d’argento 

realizzata dalla Presidenza Nazionale, per il Centenario dell’Unione, nel ringraziare l’umiltà, l’affetto, l’impegno e 

la costanza che le hanno sempre contraddistinta. La dott.ssa Lettori ringrazia per l’omaggio ricevuto. 

La dott.ssa Linda Legname riprende il collegamento annunciando che la Presidenza Nazionale lavora a stretto 

contatto con il Ministero del Lavoro, coinvolgendo anche la Puglia. Indipendentemente dai finanziamenti del 

Governo, bisognerebbe sperimentare insieme alle famiglie progetti che consentono di realizzare attività lavorative. 

La dott.ssa Legname termina dicendo che rimane collegata fino alla fine dei lavori. 

Conclusi tutti gli interventi da parte dei dirigenti ed in attesa dell’intervento del Presidente Nazionale, Mario 

Barbuto, Paolo Lacorte chiede di proseguire con i lavori. 

Si passa alla trattazione del punto 3 all’ordine del giorno: Ratifica del conto consuntivo anno 2019 e della 

relazione sull’attività svolta nell’anno 2019; del punto 4 all’ordine del giorno: Dibattito. 

 

Lacorte precisa che a causa dell’epidemia in corso la Direzione Nazionale ha deciso di rivedere alcuni 

passaggi tecnici per l’approvazione del bilancio consuntivo e della relazione morale, pertanto l’assemblea oggi è 

chiamata solo a ratificare, in quanto, i documenti sono stati già approvati dal consiglio territoriale. 

Viene illustrato in rapidissima sintesi il contenuto della relazione sull’attività svolta nell’anno 2019, già resa 

disponibile ai soci ai sensi dell’art. 19, commi 5 e 6 del Regolamento Generale. 

Si apre il dibattito e si registrano i seguenti interventi, concordati in non più di quattro minuti per ciascuno. 

- Miccoli Maurizio: 

Prende la parola esordendo che anni fa è stata fatta una guerra nei confronti della precedente impiegata in quanto 

percepiva uno stipendio esoso, pertanto non si spiega il perché della cifra riportata alla voce TFR di € 23.000,00 

circa, a suo parere esagerata. Continua dicendo che non si vorrebbe indagare sugli stipendi delle impiegate ma da 

ciò si deduce che percepiscono stipendi esagerati. Da socio, chiede, perché la voce TFR non viene riportata in 

entrata ed in uscita considerato che è salvadanaio del dipendente e non fa parte dell’Unione, pertanto a suo avviso 

non dovrebbe rientrare nel totale generale delle entrate e delle uscite. Oltre a questo, aggiunge la questione del 

disavanzo d’esercizio sul quale vorrebbe chiarimenti a riguardo paragonando l’attuale gestione con quelle passate, 

nominando Iurlaro e Palma.  

- Barbuto Mario: 

Il Presidente Nazionale, collegato su piattaforma Zoom, saluta tutti gli amici della Puglia e della sezione di 
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Brindisi. Annuncia momenti importanti, come il centenario dell’Unione, il  26 Ottobre, e il Congresso Nazionale 

dal 5 all’8 Novembre. Ringrazia il Presidente Michele, tutti i dirigenti, il consiglio, perché hanno organizzato 

quest’assemblea, nonostante le difficoltà per via dell’emergenza sanitaria. Bisogna avere fiducia nell’Unione, nelle 

persone che si sono prese il compito e l’incarico di dirigere la sezione, Michele per primo, che tra l’altro, nei giorni 

dell’emergenza ha svolto un grandissimo lavoro civile, per il quale bisognerebbe ringraziarlo dandogli fiducia, nel 

suo modo di agire e di operare. Non bisogna abbattersi per l’impossibilità di concorrere al progetto “Miur”; in un 

prossimo futuro ci saranno altre possibilità. Augura una buona giornata, una buona assemblea, complimentandosi 

con le persone che verranno elette, ricordando l’impegno e le responsabilità. Barbuto ringrazia anticipatamente per 

i lavori che saranno svolti nei prossimi cinque anni. Saluta tutti augurando buon lavoro. 

- Turati Rita: 

La sig.ra Turati, lamenta ancora riguardo alla situazione degli abbonamenti regionali che a tutt’oggi non è 

cambiata.  

- Sardano Michele: 

Il Presidente territoriale, replica affermando che nei giorni scorsi ha avuto un incontro con l’Assessore Regionale ai 

Trasporti, Giovanni Giannini, il quale non ha dato un riscontro positivo a riguardo. Nonostante ciò, Sardano non 

intende arrendersi e proseguirà la battaglia. 

- Ugenti Antonio: 

Il Consigliere uscente, con delega all’Istruzione, Antonio Ugenti, ringrazia fortemente i suoi compagni di viaggio, 

che gli sono stati vicino durate questo percorso, ricco di esperienze. Porge un particolare ringraziamento al 

Presidente Sardano che con il suo impegno disinteressato, è riuscito a fargli raggiungere obiettivi inimmaginabili. 

- Cocciolo Andrea: 

Si unisce al ringraziamento di Ugenti, per l’impegno che il Presidente ripone costantemente e con determinazione 

nei confronti dell’Unione.  

- Caliandro Giovanni: 

Domanda se questa Unione chiamata famiglia è in crescita o in diminuzione. 

- Sardano Michele: 

Risponde al socio Caliandro che l’Unione è in continua crescita ma bisogna tener conto delle persone che vengono 

a mancare a causa di decessi. 

Mentre, in riferimento a quanto denunciato dal socio Miccoli, dichiara di non aver condotto nessuna guerra contro 

chi o cosa, ma sostiene di aver tracciato un percorso per un giusto equilibrio, portando la sezione ad una spesa più 

consona nella gestione del personale. Ritiene, che bisogna leggere meglio quanto espresso dalle scritture. Ringrazia 



Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 

ONLUS-APS 

Sede territoriale di Brindisi 

 

 

 

 

via Santa Margherita n. 21 – 72100   BRINDISI tel.: 0831 526105  Fax: 0831 1810109 e-mail: uicbr@uiciechi.it pec: info@pec.uicibrindisi.it 

sto internet: www.uicibrindisi.it codice fiscale 80001960741 

cassiere: Banca Monte Paschi di Siena – sede di Brindisi p.zza Cairoli n.17 72100 codice IBAN: IT53R0103015900000000900044   

 

il socio Miccoli per aver evidenziato quanto riportato nel bilancio e sarà data comunicazione per quanto 

sottolineato. 

- Montanaro Antonio: 

Riferisce ai presenti che la società di trasporti Sud-Est, da qualche mese ha adottato una nuova procedura su 

piattaforma per la richiesta di biglietti e di abbonamenti. Questo è un sistema ancora in fase di sperimentazione, che 

può però aiutare e facilitare il tutto a molte persone. 

Conclusi gli interventi, viene adottata la seguente 

Deliberazione n.1   

Oggetto: Relazione annuale 2019 - Bilancio consuntivo 2019 - Approvazione 

L’Assemblea della Sezione territoriale UICI di Brindisi 

Preso atto 

della Relazione per l’anno 2019, predisposta dagli organi sezionali e resa disponibile ai soci ai sensi dell’art. 19, 

commi 5 e 6 del Regolamento Generale; 

Preso atto  

del bilancio consuntivo per l’esercizio 2019, presentata dal Consiglio Sezionale, anch’essa resa disponibile ai sensi 

delle norme richiamate; 

Preso atto 

della relazione di bilancio, allegata al presente verbale, di cui costituisce parte integrante: 

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2019 

Parte iniziale 

Premessa 

Signori Soci, la presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio chiuso al 31/12/2019 e costituisce, insieme allo schema 

di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, un unico documento inscindibile. In particolare essa ha la funzione di evidenziare informazioni 

utili a commentare, integrare, dettagliare i dati quantitativi esposti negli schemi di Bilancio, al fine di fornire al lettore dello stesso le notizie 

necessarie per avere una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Si 

evidenzia che il presente bilancio è redatto con riferimento al Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. del 18/08/2015 n. 139 e 

successive modificazioni ed integrazioni. In particolare la stesura del bilancio d'esercizio fa riferimento agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 

2424-bis, 2425, 2425-bis, 2427, nonchè ai principi di redazione stabiliti dall'art. 2423-bis ed ai criteri di valutazione imposti dall'art. 2426 

C.c. .   

Il presente bilancio d'esercizio è stato redatto rispettando lo schema previsto dalle norme vigenti per le società di capitali ai sensi dell'art. 

2435-bis, 1 comma, C.c., in quanto ne ricorrono i presupposti. Pertanto, non è stata redatta la Relazione sulla Gestione.  

Settore attività 

L'associazione, come ben sapete, opera nel settore sociale a tutela dei disabili visivi per favorire la loro inclusione. Nel corso dell'anno 

2019, l'associazione ha svolto iniziative sportive, musicali e ricreative; assistenza scolastica a studenti con disabilità visiva e pluriminorati; 

assistenza legale e amministrativa; attività di patronato; distribuzione del libro parlato nazionale e dell’Audiolibro Regionale; attività di 

stampa 3D; corsi di aggiornamento; giornate di prevenzione per le malattie oculari rivolti alla cittadinanza; manifestazioni e convegni, 

orientamento e inserimento al lavoro; oltre ad aver redatto diversi progetti per reperire fondi in maniera tale da offrire servizi alla 

categoria.  La sezione di Brindisi collabora con enti come IRIFOR e UNIVOC. 

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS – APS ente morale, organizzazione non lucrativa di utilità sociale. Ha personalità 

giuridica di diritto privato costituita in forma autonoma che si avvale da statuto e regolamento nazionale. L’organo della sede territoriale di 

Brindisi è così composto: Presidente, Vicepresidente e Consigliere Delegato che formano l’Ufficio di Presidenza e assieme ai sei consiglieri, 

compongono il Consiglio Direttivo. Inoltre è presente il Collegio dei Sindaci Revisori è l’organo di controllo per la verifica della gestione 

economica e finanziaria ispeziona libri e documenti contabili e lo stato di cassa, al termine di ogni esercizio presenta la relazione sul 



Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 

ONLUS-APS 

Sede territoriale di Brindisi 

 

 

 

 

via Santa Margherita n. 21 – 72100   BRINDISI tel.: 0831 526105  Fax: 0831 1810109 e-mail: uicbr@uiciechi.it pec: info@pec.uicibrindisi.it 

sto internet: www.uicibrindisi.it codice fiscale 80001960741 

cassiere: Banca Monte Paschi di Siena – sede di Brindisi p.zza Cairoli n.17 72100 codice IBAN: IT53R0103015900000000900044   

 

Bilancio Consuntivo ed esprime parere sul Bilancio Preventivo. Il periodo di legislatura del Consiglio Direttivo e il Collegio dei Sindaci ha 

la durata di 5 anni. 

La sezione nasce dalle principali risorse umane, ciascuno degli elementi costitutivi di un sistema, i soci, soggetti la quale senza il cui 

supporto l’ente non è in grado di sopravvivere. Fra i diritti dei soci primeggia l’autonomia e mobilità, mettendo al centro la persona nella 

sua totalità, per favorire ed incrementare le attività volte alla socializzazione in ogni ambito della vita civile. 

La sezione è rivolta non solo agli associati, anche alla cittadinanza; l’obiettivo è certamente quello di promuovere senza scopi di lucro più 

servizi, che corrispondano alle esigenze dell’utente in termini di qualità e di tempestività, con la speranza di costruire una relazione di 

fiducia tra la Sezione e i cittadini. Tutti i cittadini, infatti, possono rivolgersi alla nostra Sezione dove, una volta ottenuto l’accreditamento, il 

personale è tenuto a fornire una consulenza completa, competente e del tutto gratuita in materia contributiva e previdenziale, informazioni e 

orientamento sulle questioni riguardanti il lavoro, istruzione e formazione, l’invalidità e la salute.  

Non sono presenti in corso controversie rilevanti ai fini della rendicontazione sociale. 

Nel 2019, il consiglio direttivo si è riunito in n.5 occasioni: il 30 gennaio, il 02 aprile, il 24 luglio, 25 ottobre e il 23 dicembre; mentre si 

sono tenute n.2 assemblee: il 24 aprile per l’approvazione al bilancio consuntivo e relazione morale dell’anno precedente e il 23 novembre 

per approvazione del bilancio programmatico e relazione programmatica dell’anno 2020. 

Attestazione di conformità 

Il presente Bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti del Codice civile, in particolare gli schemi di Stato Patrimoniale e 

Conto Economico rispecchiano rispettivamente quelli previsti dagli art. 2424 e 2425 C.c., mentre la Nota Integrativa è conforme al 

contenuto minimale previsto dall'art. 2427 C.c. e da tutte le altre disposizioni che ne richiedono evidenza. Lo Stato Patrimoniale, il Conto 

Economico e le informazioni di natura contabile riportate in Nota Integrativa, che costituiscono il presente Bilancio, sono conformi alle 

scritture contabili dalle quali sono direttamente ottenute.  

Valuta contabile ed arrotondamenti 

I prospetti del Bilancio e della Nota Integrativa sono esposti in Euro, senza frazioni decimali; gli arrotondamenti sono stati effettuati 

secondo quanto indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21 dicembre 2001, con il criterio dell'arrotondamento.  

Principi di redazione 

Il bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti 

del Codice civile, aggiornati con le modifiche del Codice civile disposte dal D.Lgs 18/8/2015 n° 139 in attuazione della direttiva 2013/34/UE 

relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati e successive modificazioni. I criteri di valutazione rappresentano in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico conseguito. La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta 

ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività della società (art. 2423-bis,comma 

1, n. 1), privilegiando la sostanza dell'operazione rispetto alla forma giuridica (art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis). Si è seguito 

scrupolosamente il principio della prudenza e a Bilancio sono compresi solo utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre si è 

tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura. 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). Preliminarmente si dà 

atto che le valutazioni sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell'attività d'impresa. I ricavi sono stati considerati di 

competenza dell'esercizio quando realizzati mentre i costi sono stati considerati di competenza dell'esercizio se correlati a ricavi di 

competenza. Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.   

Il D.Lgs 18/8/2015 n° 139 ha introdotto il 4 comma dell'art. 2423 C.c. in tema di redazione del bilancio, in  base al quale, ai fini della 

rappresentazione veritiera e corretta, occorre non fare menzione in Nota Integrativa dei criteri utilizzati nel valutare eventuali poste di 

bilancio quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti.  

Cambiamenti di principi contabili 

In base all'art. 2423-bis, comma 1, numero 6, C.c., la continuità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro costituisce un elemento 

essenziale sia per una corretta determinazione del reddito d'esercizio che per la comparabilità nel tempo dei bilanci; per il principio di 

comparabilità i criteri utilizzati vanno mantenuti inalterati, da un esercizio all'altro, ciò al fine di consentire il confronto tra bilanci riferiti 

ad esercizi diversi. La possibilità di derogare al principio della continuità è ammessa solo in casi eccezionali che si sostanziano in una 

modifica rilevante delle condizioni dell'ambiente in cui l'impresa opera. In tali circostanze, infatti, è opportuno adattare i criteri di 

valutazione alla mutata situazione al fine di garantire una rappresentazione veritiera e corretta.  

Correzione di errori non rilevanti 

La società non ha nè rilevato nè contabilizzato, nell'esercizio, errori commessi in esercizi precedenti e considerati rilevanti; per errori 

rilevanti si intendono errori tali da influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 16, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione 

interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di 

ammortamento imputate a Conto Economico sono state calcolate in modo sistematico e costante, sulla base delle aliquote ritenute 

rappresentative della vita economico-tecnica dei cespiti (ex art. 2426, comma 1, numero 2, C.c.). Per i beni non acquisiti presso terze 

economie, il costo di produzione comprende i soli costi di diretta imputazione al cespite. Le spese incrementative sono state eventualmente 

computate sul costo di acquisto solo in presenza di un reale aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile 

miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti ovvero di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Le 
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immobilizzazioni che, alla data di chiusura del bilancio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo quanto 

esposto, sono iscritte a tale minor valore. Le spese di manutenzione di natura straordinaria vengono capitalizzate ed ammortizzate 

sistematicamente mentre quelle di natura ordinaria sono rilevate tra gli oneri di periodo. 

Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da un'operazione di lease back, le plusvalenze originate sono rilevate in conto 

economico secondo il criterio della competenza, a mezzo di iscrizione di risconti passivi e di imputazione graduale tra i proventi del conto 

economico, sulla base della durata del contratto di locazione finanziaria.  

In ossequio al principio della rilevanza disciplinato dall'art. 2423, comma 4 del Codice civile si fa presente che la valutazione delle 

immobilizzazioni materiali può essere rappresentata dall'iscrizione a bilancio ad un valore costante delle attrezzature industriali e 

commerciali, qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all'attivo di bilancio.   

Immobilizzazioni finanziarie 

In base al nuovo Principio Contabile n. 21, i titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale 

scadenza, sono iscritti al costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione. Il premio 

(onere) di sottoscrizione concorre alla formazione del risultato d'esercizio secondo competenza economica con ripartizione in rate costanti 

per la durata di possesso del titolo. Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da 

parte della società nel capitale di altre imprese. Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.  

Crediti 

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. L'eventuale adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto è 

ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti adeguato ad ipotetiche insolvenze ed incrementato della quota eventualmente 

accantonata nell'esercizio, sulla base della situazione economica generale, su quella di settore e sul rischio paese.  

Ratei e risconti attivi 

Non sono presenti a bilancio.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 2120 C.c., in conformità alle leggi 

ed ai contratti di lavoro in vigore, accoglie il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti alla data di chiusura dell'esercizio, al netto 

delle anticipazioni già erogate e dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. . 

Debiti 

I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di 

disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sorgono nei confronti di 

finanziatori, fornitori e altri soggetti. I debiti sono iscritti al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di 

fatturazione, corrispondente al presumibile valore di estinzione.  

Inoltre si rende evidenza che in presenza di costi iniziali di transazione sostenuti per ottenere un finanziamento, come ad esempio spese di 

istruttoria, imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo, oneri e commissioni per intermediazione, la rilevazione è stata effettuata tra 

i risconti attivi (e non più come onere pluriennale capitalizzato) e detti costi saranno addebitati a Conto Economico lungo la durata del 

prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali. In base al Principio Contabile OIC 24 (prg. 104), detti costi 

capitalizzati in periodi precedenti continuano l'ammortamento ordinario come oneri pluriennali. 

Ratei e risconti passivi 

I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a più esercizi per la sola quota di 

competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente in base a criteri temporali. Nella macroclasse E "Ratei e risconti 

passivi", sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi futuri e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di 

competenza di esercizi successivi.  

Accantonamenti ai fondi rischi ed oneri e TFR 

Per l'imputazione a conto economico degli accantonamenti prevale il criterio della classificazione per "natura" dei costi ossia in base alle 

caratteristiche fisiche ed economiche dei fattori, sia se riferiti ad operazioni relative alla gestione caratteristica accessoria che finanziaria.  

Stato Patrimoniale Attivo 

Di seguito i dettagli delle voci dell'Attivo di Stato Patrimoniale presenti a bilancio.  

Immobilizzazioni 

Si illustrano di seguito le informazioni inerenti alle attività immobilizzate della società.  

Per quanto riguarda le informazioni sulle movimentazioni delle immobilizzazioni si espongono i dettagli nella versione sintetica tipica dello 

Stato Patrimoniale in forma abbreviata.  

Movimenti delle immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni al 31/12/2019 sono pari a € 14.156 .  

 Immobilizzazioni 

materiali  

Immobilizzazioni 

finanziarie  

Totale immobilizzazioni  

Valore di inizio esercizio    

   Costo 34.150 0 34.150 

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 21.817  21.817 

   Valore di bilancio 12.333 0 12.333 
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Variazioni nell'esercizio    

   Incrementi per acquisizioni 410 0 410 

   Ammortamento dell'esercizio 2.135  2.135 

   Totale variazioni -1.725 0 -1.725 

Valore di fine esercizio    

   Costo 34.560 0 34.560 

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 23.952  23.952 

   Valore di bilancio 10.608 3.548 14.156 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2019 sono pari a € 10.608.  

Aliquote ammortamento immobilizzazioni materiali 

Le aliquote di ammortamento dei cespiti materiali rappresentative della residua possibilità di utilizzazione, distinte per singola categoria, 

risultano essere le seguenti:  

 Aliquote applicate (%) 

Immobilizzazioni materiali:  

   Impianti e macchinario 10,00 

   Altre immobilizzazioni materiali 10,00 

Immobilizzazioni finanziarie 

In questo capitolo viene fornita adeguata informazione sulle immobilizzazioni finanziarie presenti a bilancio. Le immobilizzazioni finanziarie 

al 31/12/2019 sono pari a € 3.548.    

Attivo circolante 

Di seguito si riporta l'informativa riguardante l'Attivo Circolante.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'Attivo Circolante al 31/12/2019 sono pari a € 26.351.   

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, punto 6, C.c., viene di seguito riportata la ripartizione globale dei crediti iscritti nell'Attivo Circolante per 

tipologia e sulla base della relativa scadenza. 

 Valore di 

inizio 

esercizio  

Variazione 

nell'esercizio  

Valore di 

fine esercizio  

Quota 

scadente 

entro 

l'esercizio  

Quota 

scadente 

oltre 

l'esercizio  

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante  7.730 2.254 9.984 9.984 0 

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante  0 52 52 0 52 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante  80 225 305 305 0 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante  20.841 -4.830 16.011 16.011 0 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante  28.651 -2.299 26.352 26.300 52 

Disponibilità liquide 

Come disciplina il Principio contabile n. 14, i crediti verso le banche associati ai depositi o ai conti correnti presso gli istituti di credito e 

presso l'amministrazione postale e gli assegni (di conto corrente, circolari e similari) sono stati iscritti in bilancio in base al valore di 

presumibile realizzo. Il denaro ed i valori bollati in cassa sono stati valutati al valore nominale mentre le disponibilità in  valuta estera sono 

valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio. Le disponibilità liquide al 31/12/2019 sono pari a € 16.303.  

 Valore di inizio 

esercizio  

Variazione 

nell'esercizio  

Valore di fine 

esercizio  

Depositi bancari e postali 21.851 -5.548 16.303 

Totale disponibilità liquide 21.851 -5.548 16.303 

Stato Patrimoniale Passivo e Patrimonio netto 

Si illustra di seguito l'informativa relativa alle poste del Passivo dello Stato Patrimoniale presenti a bilancio.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il fondo TFR accantonato rappresenta il debito della società verso i dipendenti alla chiusura dell'esercizio al netto di eventuali anticipi. Per 

i contratti di lavoro cessati, con pagamento previsto prima della chiusura dell'esercizio o nell'esercizio successivo, il relativo TFR è stato 

iscritto nella voce D14 "Altri debiti dello Stato Patrimoniale Passivo". Il fondo TFR al 31/12/2019 risulta pari a € 4.572.  

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 3.964 

Variazioni nell'esercizio  

   Accantonamento nell'esercizio 1.025 
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   Utilizzo nell'esercizio 416 

   Totale variazioni 609 

Valore di fine esercizio 4.572 

Debiti 

Si espone di seguito l'informativa concernente i debiti. 

Variazioni e scadenza dei debiti 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6 C.c., viene riportata la ripartizione globale dei Debiti iscritti nel Passivo per tipologia e sulla 

base della relativa scadenza.  

 Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio  

Quota scadente 

oltre l'esercizio  

Debiti verso fornitori 29.204 -10.305 18.899 18.899 0 

Debiti tributari 274 254 528 528 0 

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 
422 927 1.349 1.349 0 

Altri debiti 1.244 379 1.623 1.621 2 

Totale debiti 31.144 -8.745 22.399 22.397 2 

Debiti verso fornitori 

Nella voce Debiti verso fornitori sono stati iscritti i debiti in essere nei confronti di soggetti non appartenenti al proprio gruppo (controllate, 

collegate e controllanti) derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, al netto di eventuali note di credito ricevute o da ricevere e sconti 

commerciali. Gli eventuali sconti di cassa sono rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale è stato rettificato in occasione di resi 

o abbuoni nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.  

Debiti tributari 

La voce Debiti tributari contiene i debiti tributari certi quali debiti verso Erario per ritenute operate, debiti verso Erario per IVA, i debiti 

per contenziosi conclusi, i debiti per imposte di fabbricazione e per imposte sostitutive ed ogni altro debito certo esistente nei confronti 

dell'Erario. La voce contiene inoltre i debiti per le imposte maturate sul reddito dell'esercizio mentre detta voce non accoglie le imposte 

differite ed i debiti tributari probabili per contenziosi in corso eventualmente iscritti nella voce B dello Stato Patrimoniale Passivo.  

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti passivi al 31/12/2019 sono pari a € 10.800.  

Come disciplina il Principio contabile n. 18, i ratei ed i risconti passivi misurano proventi ed oneri comuni a più esercizi e ripartibili in 

ragione del tempo, con competenza anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale, prescindendo dalla 

data di pagamento o riscossione. 

 Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Risconti passivi  10.800 10.800 

Totale ratei e risconti passivi  10.800 10.800 

Conto economico 

Nella presente Nota Integrativa vengono fornite quelle informazioni idonee ad evidenziare la composizione delle singole voci ovvero a 

soddisfare quanto richiesto dall'art. 2427 del Codice civile, con particolare riferimento alla gestione finanziaria.   

Valore della produzione 

Si fornisce di seguito la composizione del valore della produzione, nonché le variazioni in valore ed in percentuale intervenute nelle singole 

voci, rispetto all'esercizio precedente: 

 Valore esercizio 

precedente 

Valore esercizio 

corrente 

    Variazione        Variazione (%)    

Valore della produzione:     

Quote sociali 17.928 12.853 -5.075 -28,31 

altri ricavi e proventi     

   altri 46.705 27.445 -19.260 -41,24 

   Totale altri ricavi e proventi 46.705 27.445 -19.260 -41,24 

Totale valore della produzione 64.633 40.298 -24.335 -37,65 

Costi della produzione 

Di seguito si riporta l'informativa riguardante i Costi della Produzione.   

 Valore esercizio 

precedente 

Valore esercizio 

corrente 

    Variazione        Variazione (%)    

Costi della produzione:     

per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.516 1.794 -2.722 -60,27 

per servizi 21.281 23.449 2.168 10,19 

per godimento di beni di terzi 82 0 -82 -100,00 
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per il personale 21.662 16.842 -4.820 -22,25 

ammortamenti e svalutazioni 1.725 2.134 409 23,71 

oneri diversi di gestione 2.028 4.767 2.739 135,06 

Totale costi della produzione 51.294 48.986 -2.308 -4,50 

Rendiconto finanziario 

In base alle linee guida predisposte dall'OIC 10 e dall'articolo 2425-ter C.c., la società ha elaborato il Rendiconto finanziario delle 

disponibilità liquide determinato con il metodo indiretto, non avvalendosi della clausola di esonero prevista dall'art. 2435-bis, 2 comma, 

C.c. .  

STATO PATRIMONIALE 

FINANZIARIO 

31/12/2019 31/12/2018 VAR. GREZZA SALDO DARE SALDO AVERE 

ATTIVITA' CORRENTI      

LIQUIDITA' IMMEDIATE      

DEPOSITI BANCARI E POSTALI 16.303 21.851 -5.548   

TOTALE LIQUIDITA' IMMEDIATE 16.303 21.851 -5.548   

LIQUIDITA' DIFFERITE      

CREDITI VERSO CLIENTI ENTRO 12 

MESI 

9.984 7.730 2.254   

CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 

MESI 

16.316 20.921 -4.605   

TOTALE LIQUIDITA' DIFFERITE 26.300 28.651 -2.351   

RIMANENZE      

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 42.603 50.502 -7.899   

ATTIVITA' FISSE      

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI      

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI      

IMPIANTI E MACCHINARI 1.562 2.005 -443   

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 

9.046 10.329 -1.283   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 

10.608 12.334 -1.726   

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE E 

VARIE 

     

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE 3.548 0 3.548 3.548 0 

CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 

MESI 

52 0 52   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 

FINANZIARIE E VARIE 

3.600 0 3.600   

TOTALE ATTIVITA' FISSE 14.208 12.334 1.874   

TOTALE CAPITALE INVESTITO 56.811 62.836 -6.025   

PASSIVITA' E CAPITALE NETTO      

PASSIVITA' CORRENTI      

DEBITI VERSO FORNITORI ENTRO 12 

MESI 

18.899 29.204 -10.305   

DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI 528 274 254   

DEBITI VERSO ISTITUTI DI 

PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE 

ENTRO 12 MESI 

1.349 422 927   

ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI 1.621 1.242 379   

RATEI E RISCONTI PASSIVI 10.800 0 10.800   

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 33.197 31.142 2.055   

PASSIVITA' CONSOLIDATE      

ALTRI DEBITI OLTRE 12 MESI 2 2 0   

DEBITI PER TFR 4.572 3.964 608 416  

TOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATE 4.574 3.966 608   

CAPITALE NETTO      
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CAPITALE SOCIALE 14.386 14.386 0 0 0 

DIFFERENZA DA ARROTONDAMENTI 

ALL'UNITA' DI EURO 

2 -3    

ALTRE RISERVE DI UTILI 13.340 0 13.340   

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO -8.684 13.339 -22.023   

TOTALE CAPITALE NETTO 19.042 27.725 -8.683   

TOTALE CAPITALE ACQUISITO 56.813 62.833 -6.020   

      

CONTO ECONOMICO A VALORE 

DELLA PRODUZIONE 

     

VALORE DELLA PRODUZIONE      

RICAVI DI VENDITA DELLA 

GESTIONE TIPICA 

40.300 64.633 -24.333   

PRODUZIONE DELL'ESERCIZIO 

(P.I.L.) 

40.300 64.633 -24.333   

COSTI DELLA PRODUZIONE      

CONSUMI DI MATERIE E DI SERVIZI 25.242 26.978 -1.736   

ALTRI COSTI DELL'ESERCIZIO 4.767 930 3.837   

TOTALE COSTI DI PRODUZIONE 30.009 27.908 2.101   

VALORE AGGIUNTO 10.291 36.725 -26.434   

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 1.549 1.465 84   

ALTRI COSTI DEL PERSONALE 15.292 20.197 -4.905   

TOTALE COSTI DEL PERSONALE 16.841 21.662 -4.821   

MARGINE OPERATIVO LORDO 

(M.O.L.) 

-6.550 15.063 -21.613   

AMMORTAMENTI DELLE 

IMMOBILIZZAZIONI 

2.134 1.724 410   

REDDITO DELLA GESTIONE 

OPERATIVA (M.O.N.) 

-8.684 13.339 -22.023   

RISULTATO PRIMA DELLE 

IMPOSTE 

-8.684 13.339 -22.023   

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -8.684 13.339 -22.023   

Altre informazioni 

Di seguito si riportano tutte le altre informazioni del bilancio d'esercizio non inerenti alle voci di Stato patrimoniale e di Conto economico. 

 

Dati sull'occupazione 

Si evidenzia di seguito l'informativa che riepiloga il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria: n.2 dipendenti operano per l'ente. 

n. 1 dipendente a tempo determinato con scadenza 27.12.2019, part-time 14 settimanali contatto CCNL di 5° livello  mansione segretario 

d’azienda.  

n. 1 dipendente a tempo indeterminato, part-time 26 settimanali contatto CCNL di 5° livello  mansione segretario d’azienda. 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci ed impegni assunti per loro conto 

Ai sensi del numero 16, comma 1 dell'art. 2427 C.c., durante l'esercizio sono stati erogati i seguenti compensi:  

- È stato indicato per l’anno 2019 un indennità al Presidente che al momento non risulta erogato. 

- nella voce oneri per gli organi statutari sono raggruppati i rimborsi spese per il presidente e i consiglieri par ad euro 7.390,12. 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 

In base al disposto della Legge 4 agosto 2017 n. 124, si evidenzia che la società ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e 

comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni per un importo totale pari a € 1.244,81. Ai sensi del 

comma 127 della suddetta Legge non si riporta il dettaglio di tali importi in quanto inferiori ad € 10.000.  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, il presidente propone all'assemblea la seguente copertura della perdita d'esercizio, in base 

a quanto richiesto dal numero 22-septies, comma 1 dell'art. 2427 C.c. : 

- con l’avanzo d’esercizio portato a nuovo per un TOTALE € 8.687. 

Parte finale 

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario dei flussi di cassa e Nota Integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
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alle risultanze delle scritture contabili. 

Il Presidente dell’associazione 

Michele Sardano                                                                                             
Preso atto 

del parere espresso sulla proposta di Bilancio dall’Organo di revisione legale dei conti in data 09.03.2020, che 

costituisce parte integrante: 

VERIFICA INIZIALE 

L'anno 2020 il giorno 9 del mese di marzo alle ore 15:30 con modalità di collegamento da remoto in ossequio alle prescrizioni di Legge 

emesse ai fini dell’emergenza sanitaria connessa al contenimento del Covid19 Coronavirus, si è riunito il Collegio dei Sindaci, nominato dal 

Consiglio della sezione territoriale di Brindisi del 01 aprile 2015 nelle persone dei signori: 

- Dott. Carlo Gabrieli   Presidente; 

- Dott.ssa Novina Truppi  Membro effettivo; 

- Dott. Angelo Lionetti  Membro effettivo. 

Per discutere e verbalizzare il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione bilancio consuntivo 2019. 

Il collegio passa all’esame del 1° punto - Approvazione bilancio consuntivo 2019: 

Il collegio, nella sua prima riunione, prende visione di tutta la documentazione contabile e amministrativa della struttura. Vengono 

esaminati i seguenti documenti: 

STATO PATRIMONIALE 2019 

ATTIVITA’ 

 

IMPORTO  

Conto 120. Immobilizzazioni materiali € 34.559,69 

Conto 130. Immobilizzazioni finanziarie € 3.547,68 

Conto 201. Crediti verso associati € 6.474,59 

Conto 220. Crediti verso i clienti € 508,64 

Conto 226. Crediti verso strutture territoriali                                          € 3.000,00 

Conto 230. Altri crediti verso terzi   € 16.010,82 

Conto 232. Crediti verso enti previdenziali € 51,67 

Conto 236. Crediti verso erario € 305,30 

Conto 260. Depositi bancari e postali € 16.302,97 

Conto 556. Debiti verso erario (tributari) € 22,40 

Totale attività € 80.783,80 

 

PASSIVITA’ 

 

Importo  

Conto 310. Capitale/Fondo di dotazione iniziale € 14.386,02 

Conto 350. Avanzi o disavanzi portati a nuovo 

Disavanzo d’esercizio 

€ 13.340,11 

-  € 8.687,00 

Conto 410. Fondo TFR    *€ 4.572,26 

Conto 490. Fondi ammortamento beni materiali *€ 23.951,78 

Conto 510. Debiti verso istituti di credito € 2,00 

Conto 530. Debiti verso fornitori € 465,48 

Conto 538. Debiti vs altri € 14.400,00 

Conto 540. Atri debiti vs terzi € 2.849,25 

Conto 556. Debiti vs erario (tributari) € 549,97 

Conto 560. Debiti vs enti previdenziali € 1.349,04 

Conto 570. Debiti vs risorse umane € 2.804,89 

Conto 590. Ratei e risconti passivi € 10.800,00 
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Totale passività € 80.783,80 

BILANCIO CONSUNTIVO 2019 

CONTO ECONOMICO COSTI 

 

IMPORTO  

Conto 702. Oneri per organi statutari € 7.390,12 

Conto 704. Oneri per le risorse umane € 16.841,75 

Conto 706. Oneri per attività istituzionali € 2.138,75 

Conto 714. Oneri straordinari      € 4.278,41 

Conto 716. Oneri di supporto generale   € 13.016,83 

Conto 720. Oneri per attività di raccolta fondi € 1.684,08 

Conto 724. Oneri per servizi professionali € 732,00 

Conto 734. Costi per manutenzione € 280,60 

Conto 750. Ammortamento immobilizzazione materiale € 2.134,44 

Conto 780. Costi diversi di gestione € 28,59 

Conto 790. Costi per imposte indirette € 460,16 

Totale costi € 48.985,73 

  

CONTO ECONOMICO RICAVI 

 

IMPORTO  

Conto 608. Contributi da privati e strutture associative *€ 21.912,10 

Conto 610. Contributi progetti vari € 880,00 

Conto 612. Quote associative € 12.853,38 

Conto 620. Proventi straordinari € 51,67 

Conto 624. Proventi da raccolta fondi € 4.600,00 

Conto 640. Altri ricavi ordinari € 1,58 

Totale ricavi 

Disavanzo d’esercizio 

€ 40.298,73 

€ 8.687,00 

Il risultato del bilancio consuntivo relativo all'anno 2019 si chiude con un disavanzo (perdita d’esercizio) di € 8.687,00. 

Si segnala che l’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti di Brindisi è titolare di un conto corrente ordinario presso la Banca Monte Paschi 

di Siena filiale di Brindisi con un saldo attivo al 31.12.2019 di €. 16.302,97.  

Vigilando sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di una corretta amministrazione e sulla base delle 

informazioni disponibili così verificate da questo Collegio, non si è verificata alcuna violazione della legge e dello statuto, né operazioni 

manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Per quanto concerne le informazioni acquisite dal legale rappresentante relative al generale andamento della gestione, non vi sono 

particolari osservazioni da riferire in merito alla sua prevedibile evoluzione o alle operazioni di maggiore rilievo per le loro dimensioni o 

caratteristiche effettuate dall’ente. 

Sono state acquisite conoscenze e si è vigilato sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo dell’ente, anche tramite la raccolta di 

informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non risultano osservazioni particolari da riferire. 

In merito al sistema amministrativo e contabile,  il soggetto incaricato della revisione legale ha valutato e vigilato l’adeguatezza e l’affida-

bilità al fine di rappresentare correttamente i fatti di gestione mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e 

dall’esame dei documenti presenti e, anche in tale riguardo non risultano osservazioni particolari da riferire. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella 

presente relazione. 

Pertanto, considerante anche le risultanze dell’attività svolta dall’organo di revisione legale, le risultanze contenute nell’apposita relazione 

accompagnatoria del bilancio medesimo, proponiamo all’Assembla di approvare il bilancio d’esercizio chiuso il 31.12.2019. 

Il Collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta riportata nella nota integrativa. 

Non avendo altro da controllare, la seduta viene tolta alle ore 17:30. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

I REVISORI  

Dott. Carlo Gabrieli    
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Dott.ssa Novina Truppi 

Dott. Angelo Lionetti  

* errore materiale di battitura, corretto in sede di assemblea del 28.07.2020 

delibera 

1) di approvare la Relazione per l’anno 2019, allegata al presente verbale, di cui costituisce parte integrante; 

RELAZIONE MORALE DELL’UNIONE ITALIANA CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI SEZIONE TERRITORIALE DI 

BRINDISI PER L’ATTIVITÀ SVOLTE NEL ANNO 2019 

Cari soci, 

in questo giorno il resoconto di quanto è stato prodotto nell’anno 2019 dimostra come nei 100 anni di storia, questa associazione si è 

dedicata con passione, tenacia e abnegazione a difendere i diritti del cieco  sostenendo il percorso di ognuno di noi, che, rivolgendosi alla 

nostra opera, ha potuto avere quel supporto dato dall’esperienza oramai solida, frutto di una crescita acquisita in un secolo. Il mandato 

costituito a questo Consiglio Direttivo, volge alla conclusione. In questi 5 anni il lavoro sodo ha dato linfa a nuovi progetti, sviluppando 

esperienze e tematiche dove i soci hanno potuto attingere opportunità diverse.  

Importante il rapporto istaurato con gli enti, certamente, risultato dato da ponderatezza e professionalità, caratteristiche di questo Consiglio 

Direttivo per affrontare le diverse problematiche nei vari settori cardini come: il lavoro, la formazione, l’istruzione, ecc..  

Nonostante l’incremento dato dall’iscrizione di nuovi soci, importante è la perdita avuta a causa di decessi dei soci anziani. Ad oggi il 

numero degli iscritti è di n. 424 soci effettivi, di cui n. 29 nuove iscrizioni.  

L’impegno profuso grazie al lavoro di tutto il Consiglio Direttivo ha realizzato in buona parte quanto programmato, avvalendosi anche dei 

collaboratori interni ed esterni che prestano la loro opera gratuitamente. 

Possiamo documentare di seguito gli interventi di tutela e rappresentanza svolti in favore della categoria: 

n.50 pratiche pensionistiche; 

n.128 pratiche a sostegno per inclusione sociale, lavorativa, scolastica e tutela della salute; 

n.80 pratiche per attività di sensibilizzazione e informazione dei diritti. 

Nell’anno appena trascorso si evidenziano le attività svolte nei settori di lavori:  

ORGANIZZAZIONE 

N.5 le sedute del Consiglio Direttivo nel 2019: il 30 gennaio, il 02 aprile, il 24 luglio, 25 ottobre e il 23 dicembre e n.2 assemblee ordinarie: 

il 24 aprile per l’approvazione al Bilancio Consuntivo e la Relazione Morale dell’anno precedente, il 23 novembre per approvazione del 

Bilancio Programmatico e Relazione Programmatica dell’anno 2020.  

Grazie al fondo sociale elargito dalla Presidenza Nazionale, ha dato la possibilità di poter fruire di n.2 risorse umane part-time, di cui una a 

tempo indeterminato e l’altra a tempo determinato, per la gestione e organizzazione del segretariato sociale e di tutto il lavoro quotidiano 

della sezione. Una nuova esperienza è stata quella di introdurre, attraverso il progetto di Garanzia Giovani, con un ulteriore collaborazione 

che ha dato un valido sostegno alla nostra segreteria per 4 mesi.  

Molti gli incontri a cui hanno partecipato i nostri rappresentanti sezionali dei gruppi di lavoro e delle commissioni regionali, cui hanno 

potuto sviluppare proposte a sostegno delle attività per le sezioni.  

La gestione amministrativa è supportata da un consulente contabile incaricato dal Consiglio Regionale UICI Puglia per il programma 

gestionale PASSCOM.  

Nell’anno 2019 questa sezione si è adattata alle nuove disposizioni Nazionali, adeguando il conto corrente a gestione ordinaria, eliminando 

dunque l’incarico di tesoreria alla Banca.  

Importante è l’adesione ai fondi di accantonamento con l’assicurazione Agenzia Generali Italia S.p.A. per garantire il TFR al personale.  

Continua la richiesta presentata alla Presidenza Nazionale per il cambio di una sede più accessibile, infatti per l’occasione si è avuto un 

incontro con il Presidente Barbuto. La sezione di Brindisi confida che la costanza porterà a raggiungere l’obiettivo prefissato.  

FUND-RISING 

Attraverso il materiale informativo si dà visibilità alla nostra sezione pubblicizzando anche l’adesione al 5x1000. Non sempre si riesce ad 

avere convenzioni con gli enti pubblici e, per tale motivo, ci si impegna costantemente alla ricerca di fondi per autofinanziare i propri 

servizi da offrire a soci e non, con la partecipazione a bandi come: Fondazione Tim, Megamaker, 8x1000 della Tavola Valdese oltre alla 

realizzazione della lotteria locale.  

ISTRUZIONE 

 SCUOLA  

Importante è l’impegno nel verificare quanti studenti hanno il supporto scolastico, attraverso il mediatore sensoriale, gestito dalla 
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“Cooperativa Socioculturale” per conto della Provincia di Brindisi.  

Nell’anno 2019/2020 risultano essere n.34 videolesi che usufruisco del servizio di assistenza scolastica, di cui: 

- n.22 maschi e n.12 femmine,  

- n.8 nell’ambito di Brindisi, n.13 nell’ambito di Fasano, n.6 nell’ambito di Francavilla Fontana, n.7 nell’ambito di Mesagne; 

- n.3 frequentanti scuola d’infanzia, n.13 frequentanti scuola primaria, n.8 frequentanti scuola media inferiore, n.10 

frequentanti scuola media superiore; 

- il servizio copre n.12 ore settimanali ad utente; 

- figura professionale, assistente alla comunicazione specializzato per videolesi con attestazione di tiflologo rilasciato per la 

maggior parte dall’ I.Ri.Fo.R.; 

- n.4 utenti a domicilio usufruiscono di n.12 ore settimanali, suddivisi in: 6 ore a domicilio e 6 ore a scuola. 

In collaborazione con la “Cooperativa Socioculturale”, il 20 marzo si è tenuto il convegno “La Tiflologia nella Scuola per l’Inclusione dei 

Videolesi”, presso il salone della provincia di Brindisi. Per l’occasione erano presenti: dott. Francesco Giangualano Consigliere, Nazionale 

dell’IRIFOR, prof. Pietro Piscitelli, Presidente della Biblioteca Italiana per Ciechi “Regina Margherita di Monza”; prof. Giuseppe 

Lapietra, Componente Nazionale del (CTS) Comitato Tecnico Scientifico dell’I.Ri.Fo.R. Nazionale e rappresentante Regionale del Settore 

Istruzione; dott. Rocco Spezzano, responsabile territoriale di Brindisi – Lecce – Taranto del Centro di Consulenza didattica della Biblioteca 

Italiana per Ciechi “Regina Margherita di Monza”. Nell’occasione è stato allestito uno showroom da parte della Cooperativa Aurelio 

Nicolodi di Bari, dove operatori, docenti e altri partecipanti hanno potuto provare gli ausili esposti sotto la guida del dott. Rossini 

Giuseppe. 

Il confronto con le famiglie, con gli insegnanti di sostegno e con gli assistenti alla comunicazione, permette di offrire qualità ai servizi che 

l’Unione oggi offre. Grazie anche alla consulenza della Biblioteca Italiana per Ciechi “Regina Margherita” di Monza, le famiglie degli 

studenti hanno sicuramente un valido supporto per l’accessibilità dei testi: Braille, ingranditi ed elettronici. Inoltre vengono concessi dei 

bonus da parte della Federazione Nazionale Pro Ciechi, permettendo alle famiglie di poter beneficiare gratuitamente di materiale 

tiflodidattico a loro scelta, per un valore pari a € 130,00.  

Importante è la collaborazione con la Cooperativa Aurelio Nicolodi di Bari che grazie alla propria esperienza risolve puntualmente le 

richieste avanzate da parte dei soci. 

 LEGGE REGIONALE PUGLIA N.14/2011 
La legge n.14/2011 della Regione Puglia, è un servizio che sostiene l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità visiva, assicurando 

così supporto extrascolastico domiciliare e sussidi didattici per le attività. Il progetto avviato il 07 gennaio 2019 e concluso il 31 maggio 

2019 ha permesso di garantire continuità anche a casa nel percorso di studi, che comprendono: attività di supporto allo studio e laboratorio 

di immagini a rilievo. Inoltre, per l’anno scolastico 2019/2020, la Regione Puglia ha avviato il progetto già nel mese di ottobre che si 

concluderà a fine maggio dell’anno 2020.  

 FORMAZIONE 
Di rilevante importanza è la nomina del Presidente Sardano Michele come componente del CdA dell’Istituto Anna Antonacci di Lecce nella 

Provincia di Brindisi, designato attraverso Decreto Presidenziale n.70 del 10.09.2019 con provvedimento del Presidente Riccardo Rossi. 

Tale nomina è avvenuta tramite selezione partecipando al bando pubblico dalla stessa Provincia. 

Orgoglio della nostra sezione è la piccola Giorgia Carasca, selezionata dalla Commissione Territoriale e successivamente dalla 

Commissione Regionale, per la partecipazione al concorso Nazionale di lettura “Louis Braille”. Purtroppo non ha potuto partecipare, per 

motivi di salute, alle finali; ma, nonostante ciò,  rende onore alla nostra sezione che impegna le proprie energie per dare valido supporto 

all’istruzione dei nostri piccoli studenti. 

LAVORO E FORMAZIONE 

Lavoro: duro e costante è stato l’impegno nel 2019 di continuare a tutelare l’avviamento al lavoro, infatti con grande soddisfazione 

possiamo annunciare che si è riusciti ad ottenere l’assunzione di due centralinisti nella Provincia di Brindisi, uno presso l’Ospedale di 

Ostuni e l’altro dopo un ricorso fatto al TAR e con ulteriore ricorso al Consiglio di Stato quale ha dato un esito positivo nei confronti del 

lavoratore presso l’Autorità Portuale di Brindisi. L’impegno, la costanza e caparbietà sono stati gli ingredienti che hanno reso possibile 

raggiungere i traguardi. Si è provveduto a seguire l’iter per ottenere l’iscrizione all’Albo Regionale per centralinisti ciechi ed ipovedenti per 

n.2 nostri soci, dopo che gli stessi hanno realizzato, attraverso un percorso lavorativo di sei mesi come operatore telefonico, sufficiente ad 

acquisire il diritto secondo la legge 113/85. 

Formazione: considerando che le provincie non hanno disponibilità di fondi per coprire le rette ai corsi di formazione per centralinisti, si è 

sollecitato attraverso il Presidente Regionale UICI Puglia alle Politiche Attive del Lavoro della Regione Puglia, il finanziamento per corsi 

di formazione da svolgere nella nostra regione. Si sono ottenute comunque risposte certe per la realizzazione di detti corsi.  

PLURIMINORATI 
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Una nota sicuramente dolente in questi anni dove non si sono potute soddisfare le esigenze dei nostri amici, ma siamo fiduciosi che 

nell’anno avvenire sarà attivato un progetto quale sicuramente darà un valido contributo alle attività dedicate ai nostri soci ciechi con 

minorazioni aggiuntive.  

PREVENZIONE 

Diverse sono state le manifestazioni di prevenzione realizzate: “La prevenzione non va in vacanza”, svolta nei principali lidi balneari del 

territorio brindisino che insieme alle figure professionali e in collaborazione con i volontari del servizio civile, sono stati distribuiti, a 

grandi e piccini, materiale informativo e gadget, informando come proteggere la vista nel periodo estivo. Altra giornata interessante si è 

svolta nella seconda settimana di ottobre: “La Giornata Mondiale della Vista”, anche qui è stato distribuito materiale informativo e grazie 

alla sensibilità dei medici del Distretto Socio Sanitario di Brindisi sono state eseguite delle visite gratuite rivolte alla cittadinanza. Tutto ciò 

consente all’Unione di poter indirizzare terapie mediche e/o riabilitative che producano una performance visiva migliore, rivolta anche alla 

qualità della loro vita. 

ASSISTENZA E PENSIONISTICA 

Costante ed operoso è l’impegno che questa sezione svolge nell’espletare pratiche per il riconoscimento della disabilità visiva in 

collaborazione con il patronato ANMIL. Nonostante un calo nelle pratiche, uno dei principali compiti della Sezione è stato e sarà il sostegno 

agli utenti per il riconoscimento della cecità e dell'invalidità civile e delle altre numerose agevolazioni previste per la categoria, al fine del 

conseguimento delle prestazioni economiche. Di rilevante importanza è l’impegno del dott. oculista, Alessandro Greco, nominato dalla 

Presidenza di questa sezione per rappresentare la categoria presso la commissione di accertamento ciechi civili. In questo modo si 

garantisce la tutela dei diritti del cieco. 

Il clima accogliente e familiare della sezione ha permesso di ascoltare le persone in difficoltà e i loro familiari, di accogliere i bisogni, di 

formulare una prima valutazione della richiesta di aiuto, di orientare gli interessati ai servizi offerti. La segreteria ha curato l’inoltro per la 

richiesta di circa n.30 pratiche per agevolazioni e permessi della legge 104/92, pensione di anzianità, richiesta di estratto contributivo e, chi 

ne ha fatto espressa richiesta, la possibilità di predisporre la dichiarazione dei redditi, 730, RED, UNICO ed ISEE. Gli associati in regola 

con la quota associativa hanno potuto usufruire di costi ridotti attraverso la convezione agevolata con la stessa ANMIL per se stessi e per i 

loro familiari. 

DOWNLOAD LIBRO PARLATO  E AUDIOLIBRO REGIONALE 

Di rilevante soddisfazione è l’attività dell’libro parlato. Infatti aumenta l’interesse da parte dei soci che aderiscono al servizio, il quale è un 

ottimo supporto di compagnia che con innumerevoli capitoli contribuiscono ad arricchire la cultura dei fruitori.  

Nell’anno 2019 nasce l’Audiolibro Regionale del Consiglio Regionale UICI Puglia, un altro servizio simile al Libro Parlato che distribuisce 

audiolibri a tutti coloro che hanno problematiche della vista tra cui anche  anziani, dislessici ecc…. questo servizio favorisce l’accessibilità alla 

cultura, all’istruzione e all’informazione. Questa sezione ha contribuito molto alla visibilità dell’avvio del  progetto, infatti grazie a questo ha 

permesso di rendere visibile la nostra sezione, di cui dalla ricerca di donatori di voce è stata coinvolta in un programma televisivo della RAI 

“Italia Si” condotto da Marco Liorni, dove ha partecipato il nostro Presidente Sardano insieme al valido Silverio Alviti, tecnico esperto del 

progetto Audiolibro Regionale del Consiglio Regionale UICI Puglia. 

SERVIZIO CIVILE 

Nel mese di giugno sono state svolte le selezioni per il progetto di servizio civile ex art.40 “Teniamoci per mano - Brindisi” mentre ad 

ottobre, le selezioni per il progetto ordinario di servizio civile “Un amico in più - Brindisi”, per il quale sono pervenute circa n.40 domande. 

Lo stesso si attiverà successivamente alla conclusione del progetto “Oltrevisione - Brindisi”. 

Anche quest’anno la nostra sezione di Brindisi si è affermata con i progetti ordinari di servizio civile “Gli occhi del Cuore – Brindisi” e 

“Oltrevisione – Brindisi”, gestendo giovani operatori volontari i quali hanno garantito, con energia ed entusiasmo, le diverse attività di 

gruppo come: eventi, manifestazioni, laboratori, attività individuali e servizi di accompagnamento per svolgere attività quotidiane e non, con 

i nostri soci.   

A novembre è stato avviato il progetto del servizio civile ex art. 40 “Teniamoci per mano - Brindisi” per i soci che ne hanno fatto richiesta. 

Si resta in attesa dell’avvio del precedente progetto richiesto nell’anno 2016 “Fidati di me – Brindisi”. 

Il servizio civile è a disposizione dei soci che ne fanno richiesta, telefonando al  numero 0831-526105 della sezione entro le 24h per poter 

usufruire dei servizi di accompagnamento, attività quotidiane, passeggiate, piccole commissioni o visite mediche e supporto alle attività 

associative. 

GIOVANI, ANZIANI, SPORT E TEMPO LIBERO 

In questo settore non ha sviluppato interesse di carattere sportivo ma si è comunque adoperato per realizzare piccoli progetti di interesse 

culturale dove i soci giovani e non, hanno potuto soddisfare momenti della propria quotidianità. Questo ha potuto raccogliere proposte per 

poter realizzare validi progetti che porteranno a svolgere alcune attività sportive nel futuro. Si ritiene che lo sport sia un valido canale per 
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l’integrazione sociale. 

Nell’anno 2019 la sezione ha realizzato alcune attività di carattere regionale: scopone scientifico e quiz culturale. A livello locale, sono stati 

realizzati pranzi sociali, mostre tattili museali e la storica manifestazione di “Brindisi in Bicicletta”.  

ALTRE ATTIVITÀ 

Molteplici gli incontri a cui la sezione è stata coinvolta. Tra essi, quello con i Sindaci dei Comuni della Provincia di Brindisi, Assessori del 

territorio, dirigenti di vari enti, incontro con l’ENAC per l’accessibilità nell’aeroporto. Sono stati realizzati diversi convegni: il 20 marzo 

convegno “La Tiflologia nella Scuola per l’Inclusione dei Videolesi”; il 02 maggio il convegno “Giovani e lavoro”, il 10 luglio convegno 

“La voce nella comunicazione 3.0” ecc… Infine sono state svolte diverse iniziative: il 20 e il 21 febbraio la Giornata Nazionale del Braille, 

il 06 aprile mostra tattile “Arte in tutti i sensi” realizzata in collaborazione con la prof. Giovanna Bozzi preso Palazzo Granafei - Nervegna, 

il 07 luglio partecipazione alla serata Movidabilia, il 05 e 06 ottobre partecipazione all’Assemblea Nazionale Quadri Dirigenti a Tirrenia, il 

16 ottobre la Giornata Nazionale del Cane Guida organizzata dal Consiglio Regionale UICI Puglia e coordinata dalla referente di 

Commissione Cani Guida Regionale e Nazionale, Antonella Cavallo, realizzata a Lecce, il 17 ottobre la Giornata per l’integrazione del 

disabile agli studi musicali presso il Conservatorio a Bari, il 02 dicembre alla serata del “Premio Louis Braille”. Inoltre come 

consuetudine, non poteva mancare la giornata dedicata alla Santa protettrice della vista, la Martire Santa Lucia, un momento di ritrovo per 

tutti i soci che ancora una volta dimostra essere un occasione irrinunciabile. Infine si conclude l’anno, con lo storico pranzo dei 

centralinisti.  

La sezione di Brindisi ha aderito con piacere all’iscrizione a socio al Club Italiano Braille. 

IRIFOR 

L’Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.), sezione territoriale di Brindisi continua a realizzare corsi di 

formazione autofinanziati dai partecipanti, rivolti a docenti, a operatori sensoriali preposti all’educazione ed alla riabilitazione degli alunni 

con disabilità visive, ad utenti con diploma di istruzione secondaria superiore, ad ipovedenti e non vedenti ai quali, previo test finale, viene 

rilasciato un certificato attestante le competenze acquisite. Al termine del corso vi è la possibilità di fare un tirocinio da svolgere presso le 

ASL per mettere in pratica le competenze acquisite, grazie alla convenzione stipulata tra IRIFOR di Brindisi e ASL di Brindisi. 

Questa Sezione si è aggiudicata, attraverso la partecipazione ad un bando Nazionale IRIFOR,  un corso di formazione di introduzione 

all’informatica e alle tecnologie assistite “TifloWindows-TifloMac”, codice di riferimento n.104/19, rivolto ai non vedenti che verrà avviato 

nel 2020.  

Anche nel 2019, tramite un progetto disegnato dal Consiglio Regionale UICI Puglia, un’altra socia della sezione ha potuto usufruire del 

Corso di “Orientamento mobilità e autonomia personale”. 

L’IRIFOR di Brindisi ha collaborato con scuola secondaria di secondo grado “Ettore Palumbo”, a supporto di un progetto realizzato da 

suddetto Istituto.  

È stato inoltrato un ulteriore progetto di Orientamento e Mobilità al Direttore Generale dell’ASL di Brindisi con la speranza che possa 

avere finalmente accoglimento e dare ai nostri soci la possibilità di parteciparvi nell’anno 2020.  

L’I.Ri.Fo.R. di Brindisi infine, partecipando ad un bando della Tavola Valdese ha ottenuto un contributo per la realizzazione di corsi di 

formazione per la conoscenza del sistema Braille. 

UNIVOC  

La partecipazione dell’UNIVOC al bando Concorso di Idee, promozione e formazione, emesso dal CSV Poiesis Brindisi, ha permesso di 

vincere i progetti: Concorso di idee Asse formazione “La cultura sotto le dita”, che per cause organizzative verrà avviato nel 2020 e 

Concorso di idee Asse promozione “Facciamoci vedere” quest’ultimo ha ottenuto buoni risultati.   

L’Unione Nazionale Italiana Volontari Pro Ciechi (U.N.I.Vo.C.), sezione territoriale di Brindisi, rappresenta l’impegno e la disponibilità 

del volontario che, con spontaneità e dedizione, rende più agevole il cammino di chi è costretto a misurarsi quotidianamente con le difficoltà 

della minorazione visiva. I volontari, in collaborazione con i ragazzi della sezione UICI, svolgono mansioni a domicilio di 

accompagnamento, tra cui: visite mediche presso ospedali, supermercato, posta e banca, semplici passeggiate, palestra, cinema, disbrigo 

pratiche burocratiche o semplicemente chiacchierare per alleviare un po’ la solitudine.  

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE 

Per raggiungere gli obiettivi invitiamo soci ed amici a sostenere la nostra associazione con un semplice gesto destinando il proprio 5X1000 

inserendo il seguente codice fiscale 80001960741 nella propria dichiarazione dei redditi; tale gesto non ha alcun costo, ma può essere un 

valido supporto a perorare la nostra nobile causa. 

I cento anni che la nostra associazione compirà nell’anno 2020, determinano un importante traguardo il quale testimonia tutti gli obiettivi 

raggiunti con grande sacrificio dai nostri predecessori. Per questo la partecipazione degli anziani è importante perché insegnino la storia, il 

coinvolgimento dei giovani permetterà di scrivere il futuro nei quali riponiamo ogni speranza, poiché possano proseguire, con impegno e 
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dedizione, nei principi dei padri fondatori di questa secolare Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti . 

Per il Consiglio direttivo.  

Il Presidente della Sezione Territoriale UICI Brindisi 

Michele Sardano 

Il provvedimento, messo ai voti per alzata di mano, viene approvato con i seguenti voti: 

Favorevoli 48 

Contrari 0 

Astenuti 1 

 

2) di approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio 2019, allegato al presente verbale, di cui costituisce parte 

integrante;  

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/19 al 31/12/19 

A T T I V I T A'      P A S S I V I T A' 

120 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 34.559,69  310 CAPITALE    14.386,02 
120.00110 Impianti    1.050,00  310.00010 Fondo Di Dotazione Iniziale   14.386,02 

120.00140 Impianti di telecomunicazione  3.377,80  350 AVANZI O DISAVANZI PORTATI A NUOVO 13.340,11  

120.00310 Mobili e arredi   6.571,14  350.00010 Avanzo economico portato a nuovo  13.340,11 
120.00330 Macchine d'ufficio   15.471,21  410 FONDI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 4.572,26 

120.00440 Altri beni materiali                  8.089,54  410.00001 Fondo T.F.R.    4.572,26 

130 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 3.547,68  490 FONDI AMMORTAMENTO BENI MATERIALI 23.951,78 
130.00020 Assicurazioni e fondi   3.547,68  490.00110 Fondo amm. impianti    210,00 

201 CREDITI VERSO ASSOCIATI  6.474,59  490.00140 Fondo amm. impianti di telecomun.  2.655,88 

201.00010 Quote associative da riscuotere  6.474,59  490.00310 Fondo amm. mobili e arredi   6.675,84 
220 CREDITI VERSO CLIENTI  508,64  490.00330 Fondo amm. macchine d'ufficio   9.910,46 

220.00003 Asd Tiflosport Brindisi  406,24  490.00440 Fondo amm. altri beni materiali   4.499,60 

220.00004 Sardano Valentina   102,40  510 DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO  2,00 
226 CREDITI VS STRUTTURE     510.00920 Banche c/oneri da addebitare   2,00 

TERRITORIALI    3.000,00  530 DEBITI VERSO FORNITORI                    465,48  
226.00001 Irifor Brindisi   3.000,00  530.00040 Wind Tre Spa    89,72 
230 ALTRI CREDITI VERSO TERZI 16.010,82  530.00063 Tim Spa     375,76 

230.01010 Crediti V/s Presidenza Nazionale 9.896,20  538 DEBITI VS ALTRI    14.400,00 

230.01030 Crediti vs Consiglio Regionale UICI 6.114,62  538.00001 Sardano Michele    14.400,00 

232 CREDITI VERSO ENTI     540 ALTRI DEBITI VERSO TERZI  2.849,25 
OREVIDENZIALI    51,67  540.00010 Fornitori c/fatture da ricevere   1.228,77 

232.00040 Crediti INAIL   51,67  540.01110 Debiti v/s Presidenza Nazionale   456,80  
236 CREDITI VERSO ERARIO  305,30  540.01120 Debiti v/s Consiglio Regionale   1.163,68 

236.00130 Erario c/ritenute varie  225,30  556 DEBITI VERSO ERARIO (TRIBUTARI)  549,97 

236.00150 Bonus DL 66/2014   80,00  556.00120 Erario c/ritenute su retribuzioni   267,93 
260 DEPOSITI BANCARI E POSTALI 16.302,97  556.00130 Erario c/ritenute addizionali   282,04 

260.00010 BANCA MPS   16.302,97  560 DEBITI VERSO ENTI  

556 DEBITI VERSO ERARIO     PREVIDENZIALI     1.349,04 
(TRIBUTARI)    22,44  560.00010 Debiti INPS per retribuzioni   1.331,00 

556.00140 Erario c/imposta sostitutiva TFR 22,44  560.00070 Debiti previdenza complem./santaria  18,04 

       570 DEBITI VERSO RISORSE UMANE  2.804,89 
       570.00002 Cavallo Daniela    665,98 

       570.00003 Innocente Laura    2.138,91 

       590 RATEI E RISCONTI PASSIVI   10.800,00 
       590.00210 Ricavi anticipati    10.800,00 

Totale A T T I V I T A’   80.783,80  Totale P A S S I V I T A'    89.470,80 

 

Perdita d' esercizio    8.687,00 

Totale a pareggio    89.470,80 

 

CONTO ECONOMICO dal 01/01/19 al 31/12/19 

COSTI       RICAVI 

702 ONERI PER GLI ORGANI STATUARI 7.390,12  608 CONTRIBUTI DA PRIVATI E  
702.00010 Assemblea dei soci   442,70  STRUT. ASS.     21.912,10 
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702.00020 Assemblea dei quadri   560,00  608.00016 Contributi IAPB    4.000,00 

702.00060 Presidente Naz. Reg. Sez.  3.843,20  608.00040 Contributi 5x1000    1.244,81 
720.00095 Missioni e viaggi di servizio  1.402,82  608.00110 Contributi presidenza nazionale UICI  9.768,00 

702.00096 Rimborso spese dirigenti  1.141,40  608.00120 Contributi consiglio regionale   6.114,62 

704 ONERI PER LE RISORSE UMANE 16.841,75  680.00140 Contributi da soci    784,67 
704.00010 Stipendi ed assegni fissi  11.376,20  610 CONTRIBUTI PROGETTI VARI  880,00 

704.00030 Missioni e trasferte   19,60  610.00020 Contributi da settore privato   880,00 

704.00050 Oneri previdenziali dipendenti  3.256,24  612 QUOTE ASSOCIATIVE   12.853,38 
704.00060 Trattamento di fine rapporto  1.549,32  612.00010 Quote associative ordinarie   12.853,38 

704.00077 Costi per garanzia giovani  450,00  620 PROVENTI STRAORDINARI   51,67 
704.00090 Oneri assicurativi INAIL  190,39  620.00010 Sopravvenienze attive    51,67 

706 ONERI PER ATTIVITA'    624 PROVENTI DA RACCOLTA FONDI  4.600,00 

ISTITUZIONALI    2.138,75  624.00050 Altre iniziative    4.600,00 
706.00040 Iniziative sportive e tempo libero 222,49                   640         ALTRI RICAVI ORDINARI                        1,58  

706.00121 Iniziative a favore dei soci  166,24                   640.00010 Ricavi per abbuoni e arrotondamenti  1,58  

706.00150 Iniziative culturali e ricreative  750,02   

706.00994 Contributi vari   1.000,00   

714 ONERI STRAORDINARI  4.278,41 

714.00010 Sopravvenienze passive  4.278,41 

716 ONERI DI SUPPORTO GENERALE 13.016,83 

716.00010 Acquisto materiali di consumo  816,30 

716.00011 Spese di cancelleria   977,52 
716.00020 Spese telefoniche   977,90 

716.00030 Spese informatiche   81,58 

716.00040 Spese postali e di spedizione  110,55 

716.00050 Spese bancarie   47,20 

716.00060 Spese di rappresentanza  1.065,95 

716.00061 Spese di pubblicità   1.919,00 

716.00080 Spese di energia elettrica  1.279,19 

716.00090 Spese di riscaldamento  1.009,91 

716.00091 Spese per Acqua   167,23 
716.00120 Spese per pulizie   3.367,20 

716.00160 Spese di assicurazioni diverse  180,00 

716.01002 Spese varie   20,00 
716.10001 Manutenzioni e riparazioni  146,40 

716.10003 Acqu. valori bollati   350,90 

716.10018 Spese carburante autovetture  500,00 

720 ONERI PER ATTIVITA' RACCOLTA 

 FONDI     1.684,08 

720.00020 Manifestazioni ed iniziative  1.684,08 

724 COSTI PER SERVIZI  

PROFESSIONALI    732,00 

724.00040 Costi per consul. fiscale e simili  732,00 

734 COSTI PER MANUTENZIONI  280,60 

734.00020 Costi per manutenzione beni di terzi 280,60 

750 AMM. IMMOBILIZZAZIONI  

MATERIALI    2.134,44 

750.00110 Amm. Impianti   105,00 

750.00140 Amm. Impianti di telecomunicazione 337,78 
750.00310 Amm. Mobili ed arredi  52,35 

750.00330 Amm. macchine d’ufficio  1.187,08 

750.00440 Amm. Altri beni materiali  452,23 

780 COSTI DIVERSI DI GESTIONE  28,59 

780.00010 Costi per abbuoni e arrotondamenti 2,59 

780.00420 Costi per multe e ammende  26,00 

790 COSTI PER IMPOSTE INDIRETTE 460,16 

790.00030 Costi per imposta di bollo  6,00 

790.00070 Costi per tassa sui rifiuti  446,00 
790.00210 Altre imposte e tasse   8,16 

Totale C O S T I    48.985,73  Totale R I C A V I    

 40.298,73 

        

Perdita d' esercizio     8.687,00 

       Totale a pareggio     48.985,73 
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Il provvedimento, messo ai voti per alzata di mano, viene approvato con i seguenti voti: 

Favorevoli 48 

Contrari 1 

Astenuti 0 

Si passa alla trattazione del punto 5 all’ordine del giorno: Elezione a scrutinio segreto di n.7 consiglieri del 

Consiglio della Sezione territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS APS di 

Brindisi; del punto 6 all’ordine del giorno: Elezione a scrutinio segreto di n. 1 Delegato al XXIV Congresso 

dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS APS; del punto 7 all’ordine del giorno: Elezione a 

scrutinio segreto di n. 1 Consigliere Regionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS 

APS Consiglio Regionale Pugliese;  

Il Presidente dell’Assemblea informa che, ai sensi dell’art. 25, commi 46 e seguenti del Regolamento 

Generale, l’Assemblea è chiamata a eleggere n. 7 componenti del Consiglio della Sezione territoriale. 

Pertanto, sono state presentate n. 2 liste di candidati per l’elezione del Consiglio Sezionale. Inoltre, non sono 

state presentate candidature individuali in apertura dell’Assemblea. 

Il Presidente dell’Assemblea, in base alla documentazione già acclusa agli atti di ufficio, dalla quale risulta che 

il numero dei soci della Sezione in regola alla data del 31.12.2019 è pari a 424 , dà atto che, ai sensi dell’art. 19, 

comma 3, lett. d) dello statuto Sociale, l’Assemblea è chiamata a eleggere n. 1 delegato al Congresso Nazionale. Il 

Presidente informa che, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento Generale, sono state presentate n. 3 candidature. 

Inoltre non sono state presentate candidature individuali prima dell’inizio delle operazioni di voto. 

Il Presidente dell’Assemblea informa, inoltre, che, ai sensi dell’art. 16, commi 1 e 2 deve essere eletto n.1 

componente del Consiglio Regionale Pugliese, carica per la quale sono state presentate n.2 candidature. Inoltre, non 

sono state presentate candidature individuali prima dell’inizio delle operazioni di voto. 

Il Presidente dà quindi lettura delle norme che disciplinano le elezioni, la presentazione delle liste e le 

attribuzioni dei seggi, contenute nell’art. 25 del Regolamento Generale. 

Ricorda che sono state predisposte schede di dimensioni e colori diversi, sia in Braille che in nero, per le varie 

elezioni e in particolare: 

colore bianco per elezioni del Consiglio Sezionale; 

colore verde per le elezioni dei componenti il Consiglio Regionale; 

colore rosa per le elezioni dei delegati al Congresso Nazionale; 

Il Presidente del collegio scrutinante, dà lettura in Assemblea dei nominativi contenuti in ciascuna lista con il 

relativo numero associato alla stessa.  
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Il Presidente dell’Assemblea, concede cinque minuti a un rappresentante per ciascuna lista, per presentare 

candidati e programmi: 

Intervengono Greco Antonio e Donadeo Vincenzo, dicendo che la loro candidatura servirà come crescita 

personale, oltre ad essere felici di dare un loro contributo per il bene dell’Unione. 

Prima di dare il via alle elezioni il Professor Lapietra, fornisce delle indicazioni sulle modalità di voto. 

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 11:20. Esse si svolgono con regolarità, procedono rigorosamente 

per chiamata individuale, secondo modalità concordate dal Presidente sezionale e dal Presidente dell’Assemblea e 

hanno termine alle ore 13:00. 

Il collegio, dopo aver chiuso le urne contenenti le schede votate, le portano nell’aula magna per procedere alle 

operazioni di scrutinio pubbliche.  

Si procede allo spoglio delle schede, di colore bianco, votate per le Elezioni del Consiglio territoriale (N°7 

componenti) dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS APS di Brindisi.  

Al termine dello scrutinio, il Presidente di seggio comunica il risultato totale della votazione per il Consiglio 

sezionale, come segue: 

votanti:  49 

voti validi:  45 

voti  bianchi:  2 

voti nulli:  2 

Hanno riportato voti: 

Lista 1 

Preferenze di lista:  37 

Si passa dunque all’attribuzione dei seggi ai sensi dell’art. 25, comma 44 del Regolamento Generale. 

Pertanto, i seggi assegnati risultano essere i seguenti: 

- Sardano Michele, 29 preferenze 

- Cavallo Antonella, 18 preferenze 

- Polito Angela Carmela, 5 preferenze 

- Greco Antonio, 2 preferenze 

- Donadeo Vincenzo, 0 preferenze 

Lista 2 

Preferenze di lista:  8 

Si passa dunque all’attribuzione dei seggi ai sensi dell’art. 25, comma 44 del Regolamento Generale. 
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Pertanto, i seggi assegnati risultano essere i seguenti: 

- Carasca Angelo, 4 preferenze 

- Pinto Giuseppe, 1 preferenze 

- Nardelli Pierpaolo, 1 preferenze 

- De Natale Mariastella, 0 preferenze 

- Passaro Anna, 0 preferenze 

Dopo aver dato lettura dei risultati elettorali, il Presidente dell’Assemblea dichiara eletti Consiglieri della Sezione 

territoriale UICI di  Brindisi, i soci : 

- Sardano Michele   

- Cavallo Antonella  

- Polito Angela Carmela  

- Greco Antonio  

- Donadeo Vincenzo  

- Carasca Angelo   

- Pinto Giuseppe 

Si procede, quindi, allo spoglio delle schede, di colore verde votate per le Elezioni del Consigliere Regionale 

(N°1 componente). 

Al termine dello scrutinio, il Presidente di seggio comunica il risultato totale della votazione per il Consigliere 

Regionale, come segue: 

votanti:  49 

voti validi:  38 

voti bianchi:  5 

voti nulli:  6 

Hanno riportato voti: 

Candidato 1 

- Pinto Giuseppe, 6 preferenze 

Candidato 2 

- Carasca Angelo, 32 preferenze 

Risulta, pertanto, eletto componente effettivo, della Sezione territoriale UICI di Brindisi, del Consiglio 

Regionale Pugliese il sig. Carasca Angelo 

Si procede, quindi, allo spoglio delle schede, di colore rosa votate per le Elezioni del Delegato al XXIV 
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Congresso Nazionale (N°1 componenti) che dà il seguente risultato:  

votanti:  49 

voti validi:  40 

voti bianchi:  3 

voti nulli:  6 

Hanno riportato voti i seguenti candidati: 

Candidato 1 

- Cavallo Antonella, 32 preferenze 

Candidato 2 

- Pinto Giuseppe, 2 preferenze 

Candidato 3 

- Carasca Angelo, 6 preferenze 

Dopo aver dato lettura dei risultati elettorali, il Presidente dell’Assemblea dichiara eletto come Delegato della 

Sezione territoriale UICI di Brindisi, al Congresso Nazionale il socio effettivo: Cavallo Antonella. 

Di tutte le procedure elettorali si dà dettagliatamente conto nel verbale di seggio che, accluso al presente 

verbale, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

Si passa al punto 8 dell’ordine del giorno: Varie ed eventuali. 

Non c’è stato nessuno intervento. 

Il Presidente dell’Assemblea, rilevato che sono stati esauriti gli argomenti all’ordine del giorno ed espletate 

tutte le operazioni relative, alle ore 14:05 dichiara chiusi i lavori assembleari. 

 

 

Il Segretario                                                        Il Presidente dell’Assemblea 

 Francesca Imperiali          Paolo Lacorte 

 

 


