FEDERAZIONE REGIONALE DELLE MISERICORDIE
DELLA TOSCANA

ASSEMBLEA ORDINARIA
29 settembre 2018

Misericordia di
Via
Città
Coordinamento zonale
Il sottoscritto…………………………………………………………nella sua qualità di legale
rappresentante della scrivente Misericordia

DELEGA
il confratello …………………………………………………………………..…………..della propria
Misericordia

oppure

il rappresentante della Misericordia di……………………………….
a rappresentarlo all’Assemblea ordinaria che si svolgerà a Marina di
Pietrasanta (LU) il 29 settembre 2018 così come previsto all’art. 4 dello
statuto federativo, considerando fin d’ora rato e approvato il suo operato.

Il Legale Rappresentante………………………………….…
Timbro……….……

► Come da art. 14 comma 3 dello statuto si ricorda che ciascuna associata dispone di
un voto e può essere portatrice di una sola delega.

Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana
Verbale Assemblea Ordinaria Elettiva
16 dicembre 2017
Pisa
Alle ore 10.00 si riunisce a Pisa, presso la Misericordia di Pisa situata in Via G. Da Fabriano n. 1/A,
l’Assemblea Ordinaria Elettiva della Federazione regionale delle Misericordie della Toscana.
Tutte le associate presenti vengono registrate dopo che la Commissione Verifica Poteri ha
provveduto al controllo della regolarità del documento o della delega.
Alle ore 10.30, verificata la presenza di più della metà dei soci iscritti nel libro sociale, il Presidente
Alberto Corsinovi apre i lavori dell’Assemblea ordinaria e passa allo svolgimento dell’ordine del
giorno:
1. Approvazione verbale Assemblea 02 settembre 2017;

2. Relazione del Presidente: eventuale discussione;
3. Elezione del Presidente e dei componenti degli Organi di garanzia;
4. Ratifica composizione organo Direttivo sulla base delle proposte dei 12 Coordinamenti zonali;
5. Proclamazione degli eletti;
6. Varie ed eventuali;

Corsinovi ringrazia per la numerosa partecipazione i fratelli presenti; oggi partecipano le
Misericordie di Rifredi, Buonconvento e San Quirico d’Orcia che nelle scorse settimane hanno
disposto la propria adesione a Federazione. Ringrazia S.E. Mons. Giovanni Paolo Benotto,
Arcivescovo di Pisa, per la sua significativa presenza, ringrazia la Misericordia di Pisa per
l’ospitalità in un giorno così importante per la Confraternita perché si festeggia la ripresa della
normale attività associativa e, dopo 45 anni, verrà celebrata nuovamente la cerimonia della
Vestizione. Saluta e ringrazia per la presenza l’Assessore regionale Avv. Stefania Saccardi ed il
Consigliere Regionale Andrea Pieroni. Lascia la parola al Correttore regionale don Simone
Imperiosi ed a S.E. Mons. Benotto per la preghiera.
Lettura Vangelo Lc. 5, 17-26

Un giorno Gesù sedeva insegnando. Sedevano là anche farisei e dottori della legge, venuti da ogni
villaggio della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme. E la potenza del Signore gli faceva operare
guarigioni. Ed ecco alcuni uomini, portando sopra un letto un paralitico, cercavano di farlo passare
e metterlo davanti a lui. Non trovando da qual parte introdurlo a causa della folla, salirono sul tetto
e lo calarono attraverso le tegole con il lettuccio davanti a Gesù, nel mezzo della stanza. Veduta la
loro fede, disse: "Uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi". Gli scribi e i farisei cominciarono a discutere
dicendo: "Chi è costui che pronuncia bestemmie? Chi può rimettere i peccati, se non Dio soltanto?".
Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose: "Che cosa andate ragionando nei vostri cuori? Che
cosa è più facile, dire: Ti sono rimessi i tuoi peccati, o dire: Alzati e cammina? Ora, perché sappiate
che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati: io ti dico - esclamò rivolto al
paralitico - alzati, prendi il tuo lettuccio e và a casa tua". Subito egli si alzò davanti a loro, prese il
lettuccio su cui era disteso e si avviò verso casa glorificando Dio. Tutti rimasero stupiti e levavano
lode a Dio; pieni di timore dicevano: "Oggi abbiamo visto cose prodigiose".
Don Simone Ringrazia Mons. Giovanni Paolo Benotto per la presenza. Felici di celebrare nella
mattinata la Vestizione dei nuovi Confratelli della Misericordia di Pisa dopo tanti anni dove questo
rito non veniva più celebrato.
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Mons. Benotto Il paralitico rappresenta l’uomo con i suoi bisogni e le sue necessità fisiche ma
anche spirituali. Gesù mostra un’attenzione nuova e particolare a questi bisogni, c’è un unità della
persona umana che non è fatta a compartimenti stagni. La persona deve essere avvicinata
guardando i bisogni fisici e del corpo ma deve essere avvicinata anche tenendo conto che ci sono
altrettanti bisogni. Ogni Misericordia cerchi sempre di dare tutta l’attenzione alla persona nella
sua unitarietà.
Lettura preghiera del volontario della Misericordia

Signore fammi buon amico di tutti,
fa che la mia persona ispiri fiducia a chi soffre e si lamenta,
a chi cerca luce lontano da te,
a chi vorrebbe cominciare e non sa come, a chi vorrebbe confidarsi
e non se ne sente capace.
Signore aiutami,
perché non passi accanto a nessuno con il volto indifferente,
con il cuore chiuso, con il passo affrettato.
Signore aiutami ad accorgermi subito di quelli che mi stanno accanto,
di quelli che sono preoccupati e disorientati, di quelli che soffrono senza mostrarlo,
di quelli che si sentono isolati senza volerlo.
Signore liberami dall’egoismo, perché ti possa servire,
perché ti possa ascoltare in ogni fratello.
Amen.
(I partecipanti alla Vestizione lasciano la sala dell’Assemblea).

Corsinovi lascia la parola al Commissario della Misericordia di Pisa il confratello Enrico Dini.

Dini ringrazia le autorità presenti e tutti i fratelli e sorelle delle Misericordie che oggi partecipano
a questo giorno di festa. La difficoltà più grossa trovata nell’affrontare il commissariamento è
stata ritrovare il senso di apparenza alla Misericordia. La presenza odierna di Federazione è di
esempio per tutti i fratelli e le sorelle di Pisa.
Corsinovi prima di procedere all’esposizione della relazione di fine mandato il Presidente
proietta un video dove gli uffici hanno riassunto quanto seminato e realizzato in questi quattro
anni.
Proiezione video Federazione 2013-2017

Corsinovi quello proiettato è un piccolo spaccato dell’operato delle Misericordie toscane,
realizzato in sinergia con le istituzioni. Invita il Consigliere Regionale Andrea Pieroni ad un breve
saluto.

Pieroni Ringrazia il Presidente Corsinovi e il Commissario Enrico Dini per l’invito e per il lavoro
svolto in questi anni e per quanto ancora stanno svolgendo. Ringrazia tutti i volontari delle
Misericordie per il loro servizio che ogni giorno svolgono per le comunità. Le Misericordie, come
le altre realtà di volontariato, sono un elemento fondamentale per quello che viene chiamato
tecnicamente il Terzo Settore. Ha avuto modo di vivere, come Presidente della Provincia, la
difficile situazione della Misericordia di Pisa. Oggi è un giorno di festa e di soddisfazione perché
la Misericordia si è rimessa sui binari giusti, a servizio alla comunità. Ringrazia tutti coloro che
hanno potuto permettere questa ripartenza.
Corsinovi ringrazia il Consigliere Pieroni per l’intervento e lascia la parola all’Assessore Stefania
Saccardi.
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Saccardi ringrazia per l’invito, saluta e fa un augurio per le imminenti elezioni al Presidente
Corsinovi con il quale l’assessorato lavora al tavolo della Conferenza Regionale Permanente.
Porta i saluti dell’On. Federico Gelli, in queste ore impegnato all’approvazione della legge del
bilancio alla Camera dei Deputati. Il Volontariato è importante per la capacità di costruire il
senso di appartenenza alla comunità. Felice di essere oggi a Pisa, una realtà rinata, che potrà
collaborare con le istituzioni e con il mondo socio assistenziale. Il Volontariato, oltre a svolgere
servizi in convenzione, spesso ne offre gratuitamente molti altri per le proprie comunità. Nella
Regione la normativa considera le Associazioni di Volontariato come parte integrante del
sistema e questo permette un rapporto privilegiato con questo mondo. Avere nella gestione del
servizio di Emergenza-Urgenza persone che lo fanno con una motivazione forte di tipo valoriale,
rappresenta il valore aggiunto del sistema toscano che, se confrontato con altri sistemi, non solo
ha costi inferiori ma ha inoltre risultati migliori.
La Regione è fortemente impegnata nella sinergia con il Volontariato ed ha deciso di aumentare
il budget sull’emergenza-urgenza passando da 89 a 93 milioni, si sono affrontate tematiche
come l’ossigeno, su come mettere a disposizione strumenti ed attrezzature delle nostre aziende
sanitarie del sistema di emergenza-urgenza, ed inoltre si sta riorganizzando la rete
dell’emergenza-urgenza prevedendo l’aumento della presenza di mezzi BLSD in tutto il
territorio regionale. Si stanno ridefinendo le tariffe ed un budget per le Associazioni che
operano nelle zone più disagiate. Infine si sta cercando di consentire alle associazioni di
volontariato l’utilizzo delle automediche che diventerà la modalità standard verso la quale sta
andando il sistema di emergenza-urgenza. Tutto questo viene pensato progettato, realizzato
insieme alle associazioni di Volontariato.

Corsinovi ringrazia l’Assessore Stefania Saccardi per l’intervento. Desidera lanciare un
messaggio ai 176 governatori oggi presenti ed a tutti i governatori delle misericordie della
Toscana che oggi non sono qui sulla ridefinizione del sistema di emergenza-urgenza che tanto sta
a cuore alle nostre realtà. Il piano che con la Regione Toscana è allo studio, sarà pienamente
condiviso con tutte le associazioni del territorio e solo al momento in cui sarà partecipato lo
presenteremo agli altri interlocutori. Sono previsti 25 incontri in tutta la Toscana, uno per ogni
distretto, per presentare questo piano.

Corsinovi inizia la propria relazione con il caro ricordo per i fratelli e sorelle che hanno iniziato
questo mandato e che purtroppo non l’hanno concluso: il coordinatore della Versilia Paolo
Gragnani, Andrea Cavaciocchi, il sindaco revisore Fabio Bresci, il Governatore di Certaldo
Alessandro Trapani, il Governatore di Buonconvento Enzo Barontini e il caro Graziano della
Misericordia di Pontedera. Questi fratelli hanno fatto la storia del movimento. Un abbraccio di
vicinanza a Valentino Luccarini, Governatore della Misericordia di Camporgiano dallo scorso 20
giugno in coma a seguito di un gravissimo incidente stradale. Un saluto al Presidente Nazionale
che non è potuto essere presente perché impegnato in un evento organizzato dalla propria Diocesi
per celebrare l’anniversario della sua ordinazione Diaconale. Un saluto ai Consiglieri Nazionali e
di Presidenza presenti ed ai componenti degli organi Nazionali di garanzia. Avere oggi riunite
tutte le Misericordie della Toscana è un grande motivo di soddisfazione, ringrazia il Governatore
della Misericordia di Rifredi ed i nuovi dirigenti della Misericordia di Buonconvento e San Quirico
d’Orcia. Le Misericordie sono un movimento di popolo a servizio del popolo. Troppo spesso le
misericordie sono attraversate da lotte intestine che nulla hanno a che vedere con lo spirito di
carità cristiana. Importante l’appartenenza al Coordinamento locale per essere più vicini alle
misericordie, per questo si è scelto di mantenere la divisione per singola ex-Asl. Grande
opportunità arriverà dalla riforma del terzo settore dove la rete organizzativa è rappresentata
dalla Confederazione Nazionale. Nell’incarico Nazionale ha avuto modo di incontrare diverse
realtà che operano nello stesso spirito di carità cristiana e che vedono nel nostro movimento una
famiglia in cui stare mantenendo la propria identità.
La Federazione è una realtà di servizio al Movimento, in particolare svolge una funzione di
supporto alle piccole e medie associazioni. In 4 anni le Misericordie hanno aumentato la propria
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“produzione” passando dal 48 al 52% del totale sul territorio regionale. Grande l’impegno delle
Misericordie a supporto delle comunità colpite da aventi calamitosi: dal terremoto del centro
Italia all’alluvione di Livorno. Un ringraziamento a tutti i fratelli e le sorelle che ogni giorno sono
pronti a rispondere ai bisogni nuovi e vecchi delle comunità.

La formazione è un ambito fondamentale sul quale si deve prestare attenzione, fa proprie le
parole di Papa Francesco che ha rivolto ai giovani alla GMG di Cracovia “Oggi noi adulti – noi,
adulti! – abbiamo bisogno di voi, per insegnarci – come adesso fate voi, oggi – a convivere nella
diversità, nel dialogo, nel condividere la multiculturalità non come una minaccia ma come
un’opportunità. E voi siete un’opportunità per il futuro” anche i giovani delle nostre comunità che
bussano alle porte delle misericordie sono un’opportunità e l’ambito formativo deve farsi carico
di queste disponibilità. Ringrazia coloro che si spendono per questo ambito. Sviluppato il progetto
“Mi Stai a Cuore” portato nelle scuole tramite il progetto ASSO (firmato accordo con il MIUR). Oggi
circa 8000 ragazzi hanno chiesto di aderire a questo percorso, si tratta di una sfida importante e
grande.
L’area emergenza: qui rientrano l’emergenza sanitaria, le emergenze ambientali e molto altro
ancora. Il modello toscano è stato ripreso anche a livello nazionale, nel 2018 verrà inaugurata la
nuova sede di Pistoia che ospiterà la sala situazione Italia e la Sala Operativa Regionale Toscana.
Centinaia e centinaia di giovani hanno scelto di fare la loro esperienza di Servizio Civile nelle
misericordie, preme raccomandare a tutti che l’impegno dei giovani in Servizio Civile sia
valorizzato perché non si tratta di manovalanza a basso costo bensì di un’opportunità per i
giovani e per le misericordie.

La Federazione è attiva anche nell’accoglienza migranti, attivati una serie di servizi attraverso la
Cooperativa MiTo, uno strumento di servizio per il Movimento.

La Federazione ha sviluppato anche la Rete degli Ambulatori delle Misericordie, che si sta
diffondendo anche in virtù dei cambiamenti del sistema sanitario regionale.

Le Misericordie si sono impegnate anche nel contrasto alla ludopatia e nel gioco d’azzardo che
sempre più spesso coinvolgono le nostre famiglie e le nostre comunità con un progetto
sperimentale.

In questo mandato è stato mancato un obiettivo che era quello di dotarsi di un appartamento nelle
vicinanze dell’ospedale Careggi e Meyer di Firenze per poter ospitare le famiglie dei bambini
ricoverati, ma grazie alla generosità e alla collaborazione della Misericordia di Rifredi adesso
stiamo lavorando per un appartamento messo a disposizione con questo scopo.

Corsinovi sottolinea che quanto ha fatto la Federazione non è stato realizzato dal Presidente ma
è stato fatto grazie e solo alla fattiva collaborazione con il Direttivo, con il Comitato Esecutivo, con
il Direttore e con i dipendenti e collaboratori della struttura. A tutti rivolge il proprio personale
ringraziamento e chiede di estenderlo a tutti i fratelli e sorelle coinvolte in questo servizio di
solidarietà e carità ai più bisognosi. A tutti che “Iddio Ve ne renda merito”.
Corsinovi lascia la parola all’assessore Andrea Serfogli che ha raggiunto l’assemblea in
rappresentanza del Sindaco di Pisa.

Serfogli ringrazia per l’invito, porta i saluti dell’Amministrazione e del Sindaco. Felice di essere
qui a condividere un momento importante di ripartenza per la Misericordia di Pisa, associazione
storica della nostra città.
Corsinovi procede alla discussione del punto 1 all’ordine del giorno.
1.

Approvazione verbale Assemblea 02 settembre 2017;

Il Presidente Alberto Corsinovi, atteso che il verbale dell’Assemblea del 02 settembre 2017 è stato
regolarmente trasmesso a tutte le Misericordie aderenti alla Federazione Regionale delle
Misericordie della Toscana, lo pone in votazione.
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L’Assemblea delle Misericordie della Toscana regolarmente costituita, espletata la modalità
di voto e posto in votazione il verbale dell’assemblea, approva all’unanimità il verbale
dell’Assemblea di Federazione svoltasi a Borgo a Mozzano il 02 settembre 2017.
Corsinovi lascia la parola al Tesoriere Andrea Panelli.

Panelli porta i saluti del Presidente del Collegio Sindacale Paolo Zondadelli che non è potuto
essere presente per impegni familiari e del membro Corrado Artioli. Il Collegio ha svolto la
propria attività nel rispetto di tutte le regole, ha presentato la propria relazione in occasione
dell’approvazione dei bilanci in Assemblea. Tutti i membri del Collegio sono stati felici di aver
svolto questo compito e ringraziano il Presidente ed i membri del Direttivo per la fiducia
accordata. Innanzitutto si unisce al ricordo affettuoso del membro del Collegio Fabio Bresci che
nel corso di mandato ci ha purtroppo lasciato.
Corsinovi invita il Tesoriere Andrea Panelli a dare lettura delle segnalazioni ricevute secondo le
modalità deliberate dall’ultimo Consiglio Direttivo.
Panelli oggi sono presenti 109 misericordie e 67 misericordie presenti per delega, per un totale
di 176 misericordie votanti. Nel rispetto della delibera presa dall’ultimo Direttivo dà lettura dei
nominativi delle segnalazioni ricevute:
Nominativi pervenuti dai Coordinamenti zonali per i candidati al Direttivo.
AREZZO

Antonio Bilotta (Arezzo)

Patrizio Cancialli (Pian di Scò)

FIRENZE

Andrea Ceccherini (Firenze)

Claudio Corbatti (Firenzuola)

LIVORNO

Emanuele Giovani (San Vincenzo)

Andrea Filippi (Gabbro)

Claudio Tarantola (Pontremoli)

Fausto Casotti (Massa)

EMPOLI

GROSSETO
LUCCA

MASSA

Fabio Nacci (San Miniato)

Pierluigi Maienza (Empoli)

Patrizia Gallorini (Albinia)

Oriano Franceschini (Massa Macinaia)

Roberto Cerulli (Porto Santo Stefano)

Luca Papeschi (Lucca)

PISA

Enrico Dini (Crespina)

Giuseppe Ducci (Bientina)

PRATO

Alessandro Castagnoli (Prato)

Sergio Pagliai (Carmignano)

PISTOIA
SIENA

VERSILIA

Giuliani Tonarelli (Cutigliano)

Luca Pucci (Uzzano)

Fabrizio Tofani (Rapolano)

Aldo Intaschi (Lido di Camaiore)

Rocco Lerose (Siena)

Gabriele Cipriani (Viareggio)

L’Assemblea delle Misericordie della Toscana, regolarmente costituita, dovendo procedere a ratifica
dei nominativi proposti dai coordinamenti per la composizione del proprio organo Direttivo, preso
atto dei nominati di cui è stata data lettura, non avendo alcuna obiezioni da porre, espletata
l’operazione di voto per alzata di mano, all’unanimità
delibera
la composizione del Direttivo così come ne è stata data lettura dal Tesoriere Andrea Panelli.
Panelli legge le segnalazioni degli Organi di Garanzia e per il Presidente.
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Segnalazioni ricevute dalle misericordie per il Collegio Probivirale:
Luigi Galassi (Cinigiano)

Bruno Maccioni (Pieve a Nievole)

139 segnalazioni

137 segnalazioni

Giuliano Gussoni (Pontremoli)

136 segnalazioni

Paolo Zondadelli (Empoli)

139 segnalazioni

Segnalazioni ricevute dalle misericordie per il Collegio Sindacale:

Corrado Artioli (Agliana)

138 segnalazioni

Stefano Gambini (Calci)

137 segnalazioni

Alberto Corsinovi (Lastra a Signa)

166 segnalazioni

Segnalazioni ricevute dalle misericordie per il Presidente:
Lascia la parola al confratello Gabriele Brunini che ha chiesto di poter intervenire.

Brunini dal dicembre 2015 al settembre 2016 su incarico dell’Arcivescovo di Pisa è stato
Commissario della Misericordia di Pisa. Oggi è motivo di gioia e di soddisfazione vedere la
Misericordia di Pisa così viva, partecipata ed attiva. In quei 10 mesi di commissariamento ha
sempre rassicurato volontari e dipendenti che accanto a loro avevano la Federazione Toscana e
questa era la grande forza e sicurezza in cui dovevano credere. Come per Pisa ogni misericordia
toscana ha di fianco la Federazione ma soprattutto ha un presidente che ha fatto del proprio
incarico una missione ed un servizio al Movimento. Chiede quindi all’Assemblea di poter
procedere all’elezione del Presidente e degli Organi di garanzia per acclamazione, senza passare
dalle votazioni.
L’assemblea con un lungo applauso procede all’accettazione della proposta del fratello Gabriele
Brunini.

L’Assemblea delle Misericordie della Toscana, regolarmente costituita, dovendo procedere ad
elezione del Presidente, viste le 166 segnalazioni ricevute da Alberto Corsinovi (Misericordia Lastra
a Signa), stante la proposta avanzata dal fratello Gabriele Brunini di procedere per acclamazione
all’elezione a Presidente del fratello Corsinovi Alberto senza procedere ad espletare tutte le
formalità di voto, all’unanimità
delibera
di procedere all’elezione del proprio Presidente nella persona di:
ALBERTO CORSINOVI

Misericordia di Lastra a Signa (Fi)

Si passa quindi all’elezione deli Organi di Garanzia.

L’Assemblea delle Misericordie della Toscana, regolarmente costituita, dovendo procedere ad
elezione del Collegio dei Sindaci Revisori, vista le 139 segnalazioni del fratello Paolo Zondadelli
(Misericordia Empoli), le 138 segnalazioni del fratello Corrado Artioli ( Misericordia Agliana) e le
137 segnalazioni del fratello Stefano Gambini (Misericordia Calci) stante la proposta avanzata dal
fratello Gabriele Brunini di procedere per acclamazione all’elezione del Collegio dei Sindaci revisori
senza procedere ad espletare tutte le formalità di voto, all’unanimità
delibera
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di procedere all’elezione del proprio Collegio dei Sindaci Revisori nelle persone di:
PAOLO ZONDADELLI
CORRADO ARTIOLI

STEFANO GAMBINI

Misericordia di Empoli (Fi)

Misericordia di Agliana (Pt)
Misericordia di Calci (Pi)

L’Assemblea delle Misericordie della Toscana, regolarmente costituita, dovendo procedere ad
elezione del Collegio dei Probiviri, viste le 139 segnalazioni del fratello Luigi Galassi (Misericordia
Cinigiano), le 137 segnalazioni del fratello Bruno Maccioni (Misericordia Pieve a Nievole) e le 136
segnalazioni del fratello Giuliano Gussoni (Misericordia Pontremoli) stante la proposta avanzata
dal fratello Gabriele Brunini di procedere per acclamazione all’elezione del Collegio dei Probiviri
senza procedere ad espletare tutte le formalità di voto, all’unanimità
delibera
di procedere all’elezione del proprio Collegio dei Probiviri nella persone di:
LUIGI GALASSI

BRUNO MACCIONI

GIULIANO GUSSONI

Misericordia di Cinigiano (Gr)

Misericordia di Pieve a Nievole (Pt)
Misericordia di Pontremoli (Ms)

Corsinovi contento e visibilmente commosso per la proposta ricevuta dal fratello Brunini e
accolta calorosamente dai presenti, ringrazia l’Assemblea per la scelta della modalità elettiva e
per la fiducia dimostrata. Il Presidente è un ruolo di servizio per le Misericordie, è un impegno
passionale che gli è stato trasmesso in famiglia dal padre che per due decenni è stato Provveditore
di una piccola Misericordia di provincia, Lastra a Signa. Una Misericordia che gli ha insegnato
tanto e gli ha permesso di imparare nel corso della propria vita tutto il significato della parola
Misericordia. Ringrazia tutti i fratelli e le sorelle incontrate in questo percorso, fiero che anche il
proprio figlio sia un Confratello della Misericordia di Lastra a Signa, che ha governato per 19 anni
come Provveditore. Corsinovi promette che fino a quando avrà passione proseguirà il proprio
impegno nel movimento.
Dini esprime un ringraziamento a tutto il personale di Federazione Toscana, ai volontari e ai
dipendenti della Misericordia di Pisa che hanno permesso lo svolgersi di questa bellissima festa.
La giornata prosegue con l’inaugurazione dell’eco-compattatore e dell’ambulanza e con il pranzo.

Alle ore 13.15, esaurito l’ordine del giorno e non essendoci più iscritti a parlare, il Presidente
Corsinovi ringrazia tutti i partecipanti e dichiara chiusa l’Assemblea.
Il Presidente
Alberto Corsinovi

Il Segretario Verbalizzante
Laura Nocentini
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SEZIONE: 1

SITUAZIONE PATRIMONIALE -ATTIVITA'

al 31 - 12 - 2017

al 31 - 12 - 2016

€
€

€
€

32.503
41.398

€
12.631 -€

8.895

A) CREDITI VERSO SOCI
1) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A)........
B) IMMOBILIZZAZIONI
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) COSTI DI IMPIANTO E AMPL. SOFTWER
2) DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZAZIONE OPERE D'INGEGNO
3) ALTRE................................
FONDI AMMORTAMENTO

€
-€

€

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) TERRENI E FABBRICATI.................
2) IMPIANTI E ATTR. SPECIF.-COSTR. LEGG.
3) ATTREZZATURE GENERICHE
4) MOBILI E MACC. DA UFFICIO
5) AUTOMEZZI
6) MOBILI E ARREDI
FONDI AMMORTAMENTO
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) PARTECIPAZIONI IN :
a) imprese controllate o collegate
2) CREDITI VERSO :
a) imprese controllate o collegate
3) TITOLI.........................
4) ACCANTONAMENTI FINANZIARI
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)..........

€
€
€
€
€
€
-€

28.767
41.398

1.298.372

€

719.058

326.390 €
1.222.763 €
106.146 €
24.164 €
423.932 €
€
805.024 -€

17.462
1.090.755
44.347
15.202
240.965
689.673

€

169.953

€

108.200

€

117.227

€

60.557

€
€

52.726

€
€

47.643

€ 1.497.092

€

859.762

€
€
€

2.120.683
1.768.468
-

€
€
€

1.419.338
1.171.248
-

€

352.215

€

248.091

-€
-€
€
€

377.735
385.366
7.631

€
€
€
€

1.069.173
1.061.283
7.890

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. RIMANENZE
1) MATERIE PRIME, DI CONSUMO E IN LAVORAZIONE
2) PRODOTTI FINITI E MERCI..............
3) ACCONTI..............................
II. CREDITI VERSO :
1) CLIENTI..............................
a) clienti da fatturare
2) ENTI COLLEGATI O CONTROLLATI......
3) ALTRI................................
III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZ.
1) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE O COLLEGATE
2) CREDITI FISCALI E TRIBUTARI..........
3) ALTRI TITOLI.........................
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE
1) DEPOSITI BANCARI ..........
2) DEPOSITI POSTALI............
3) DENARO E VALORI IN CASSA.............

€ 1.742.948

€ 2.488.512

D) RATEI E RISCONTI
1) RATEI E RISCONTI ATTIVI..............
2) CAUZIONI E CAPARRE...................

€
€

62.375
-

€
€

76.076
-

TOTALE ATTIVO ( A + B + C + D ).........

€

3.302.415

€

3.424.350

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C).........
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SEZIONE: 2

SITUAZIONE PATRIMONIALE -PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO
I. CAPITALE..........................
II. RISERVE STATUTARIE................
III UTILI ( PERDITE ) PORTATI A NUOVO.
IV. UTILE ( PERDITA ) DELL'ESERCIZIO..

al 31-12-2017

al 31-12-2016

-€

21.205 -€

21.205

-€
-€

131.254 -€
31.394 -€

103.949
27.304

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

-€

183.853 -€

152.458

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) FONDI PER TRATTAMENTI QUIESCENZA
2) FONDI PER IMPOSTE....................
3) ALTRI ACCANTONAMENTI E FONDI SPECIFICI
4) DEPOSITI CAUZIONALI

-€
€

1.750.452 -€
€

1.072.717
-

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)

-€ 1.750.452 -€ 1.072.717

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
1) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO...

-€

89.027 -€

86.191

TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO ( C)

-€

89.027 -€

86.191

€

-

-€
€

1.231.567 -€
€

2.054.468
-

-€
-€

18.057 -€
9.260 -€

32.220
8.128

-€
€

20.199 -€
€

15.361
-

D) DEBITI
1) DEBITI VERSO BANCHE.................
2) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI.....
3) ACCONTI.............................
4) DEBITI VERSO FORNITORI..............
5) DEBITI RAPPRES.DA TITOLI DI CREDITO
6) DEBITI VERSO IMPRESE COLLEG./CONTR..
7) DEBITI VERSO DIPENDENTI.............
8) DEBITI TRIBUTARI....................
9) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SIC. SOCIALE
E DI SICUREZZA SOCIALE..............
10) ALTRI DEBITI........................

€

-

TOTALE DEBITI (D)

-€ 1.279.083 -€ 2.110.178

E) RATEI E RISCONTI
1) RATEI E RISCONTI PASSIVI.............
2) MEDICINALI C/OSPITI..................

€
€

TOTALE PASSIVO/NETTO (A + B + C + D + E)

-€

-

-€
-€

2.806
2.806

3.302.415 -€

3.424.350
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SEZIONE: 3

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLE PRESTAZIONI
1) RIMBORSO SU PROGETTI
2) CONTRIBUTI/QUOTE SOCIO SANITARIE
3) RIMBORSI PROTEZIONE CIVILE
4) RIMBORSO MIGRANTI
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI,
B) COSTI PER LE PRESTAZIONI
1) SPESE PROGETTI
2) SPESE PROTEZIONE CIVILE
3) MIGRANTI PT
4) MIGRANTI LU
5) MIGRANTI FI
6) MIGRANTI PI
7)MIGRANTI COSTI PROMISCUI
8) SPESE SERVIZI SOCIO SANITARI
9) ASSOCIATIVE
10) ASSISTENZA E SERVIZI
11)SERVIZIO CIVILE
B1) AMMORTAMENTI DELL'ESERCIZIO
B2) SPESE SERVIZI GENERALI

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE

al 31-12-2017

al 31-12-2016

€

3.894.690

€

3.624.167

€
€
€
€
€

524.049
1.072.000
103.370
1.892.931
302.340

€
€
€
€
€

353.218
2.511.821
8.845
646.546
103.738

1.924.089

-€

3.792.024 -€

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

716.821
335.820
940.361
382.847
124.034
238.879
103.493
72.103
62.302
119.087
696.276

-€
-€
-€

945.713
335.216
174

-€
€
€
-€
-€
€
-€

93.832
39.657
81.957
427.540

€

102.666

€

1.700.078

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI ORDINARI
1) PROVENTI FINANZIARI
2) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI
3) INTERESSI PASSIVI SU MUTUO

-€
€
-€

14.732 -€
€
14.732 -€

3.132
3.132

E) PROVENTI E ONERI ISTITUZIONALI
1) PROVENTI ATTIVITA ISTITUZIONALI E VOLONTARIATO
2) OFFERTE E LIBERALITA'
3) ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALI
4) BENEFIC. 5 PER MILLE
5)PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE
6) MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE

-€
€
€
-€
€
€
-€

47.982 -€
€
6.385 €
81.468 -€
€
27.168 €
67 €

1.666.309
10.868
1.746.222
69.044
-

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO..

€
-€

€

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

39.952

€

8.558 -€

31.394

Verificato dal Comitato Esecutivo

06/06/2018

Approvato dal Consiglio Direttivo

18/07/2018

Verificato dal Collegio Sindacale

31/08/2018

€

30.637
3.334

27.304

Approvato dall'Assemblea
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FEDERAZIONE REGIONALE DELLE MISERICORDIE DELLA TOSCANA
Sede in FIRENZE , VIA DELLO STECCUTO N. 38/40
Codice Fiscale 94177610485

ESERCIZIO dal 01/01/2017 al 31/12/2017
BILANCIO AL 31/12/2017
FEDERAZIONE REGIONALE DELLE MISERICORDIE DELLA
TOSCANA
Sede in FIRENZE , VIA DELLO STECCUTO N. 38/40
Codice Fiscale 94177610485
Associazione di Volontariato - ONLUS
Iscritto al Registro delle persone giuridiche della Regione Toscana al n. 786
Iscritta all’Albo del Volontariato della Provincia di Firenze con atto 2671
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FEDERAZIONE REGIONALE DELLE MISERICORDIE DELLA TOSCANA
Sede in FIRENZE , VIA DELLO STECCUTO N. 38/40
Codice Fiscale 94177610485
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017 REDATTA IN FORMA
ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART. 2435 BIS COD. CIV.
Il bilancio si riferisce all'esercizio che va dall' 01/01/2017 al 31/12/2017; esso evidenzia un utile di
€ 31.394,00.
La Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana è un associazione di II livello, senza fini di lucro,
con personalità giuridica, costituita, nell’anno 2009, iscritta all’albo del volontariato (L. 266/91).
Svolge attività e servizi per le Misericordie della Toscana e ne rappresenta l’organismo politico Regionale.
A partire dall’anno 2014, per effetto delle modifiche Statutarie della Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia, ha acquisito tutte le funzioni della Conferenza Regionale Toscana delle Misericordie,
organo interno della Confederazione. In funzione di ciò è stato sottoscritto un atto di scorporo, cessione di
ramo d’azienda, tra la Confederazione e la Federazione.
Gli effetti della cessione sotto il profilo patrimoniale ed economico si manifestano dall’01/01/2015.
La Federazione è amministrata da un Consiglio Direttivo così composto:
Presidente

Alberto Corsinovi

Vice Presidente

Fabrizio Tofani

Consiglieri:
Bilotta Antonio
Cancialli Patrizio
Casotti Fausto
Castagnoli Alessandro
Ceccherini Andrea
Cerulli Roberto
Cipriani Gabriele
Corbatti Claudio
Dini Enrico
Ducci Giuseppe
Filippi Andrea
Franceschini Oriano
Gallori Patrizia
Giovani Emanuele
Intaschi Aldo
Le Rose Rocco
Maienza Pier Luigi
Nacci Fabio
Pagliai Sergio
Papeschi Luca
Pucci Luca
Tarantola Claudio
Tonarelli Giuliano
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Sede in FIRENZE , VIA DELLO STECCUTO N. 38/40
Codice Fiscale 94177610485
Il Collegio dei Probiviri :
Galassi Luigi
Maccioni Bruno
Gussoni Giuliano
Collegio Sindacale:
Zondadelli Paolo
Artioli Corrado
Gambini Stefano
L’esecutivo è così composto:
Presidente

Alberto Corsinovi

Vice Presidente

Fabrizio Tofani

Consigliere Delegato

Patrizio Cancialli

Consigliere Delegato

Enrico Dini

Consigliere Delegato

Sergio Pagliai

Direttore

Gianluca Staderini

Tesoriere

Andrea Panelli

Le funzioni degli organi sociali vengono svolte a titolo gratuito e di volontariato.
L’esecutivo è composto da personale volontario ed ad incarico.
Si evidenzia che il presente bilancio è redatto con riferimento alle norme del codice civile in vigore dal 1°
gennaio 2004 (D.Lgs. 17/1/2003 n. 6 e successive modificazioni e integrazioni).
La Federazione ha n. 7 dipendenti al 31/12/2017 iscritti all’INPS. Per gli iscritti INPS il T.F.R. è mantenuto
in Associazione, e 2 collaborazioni autonome.
Il riferimento alle norme fiscali e civilistiche, si rifà alle disposizioni previste dalla riforma fiscale, entrata in
vigore dal 1° gennaio 2004 ed introdotta dal D.Lgs. 12/12/2003 n. 344 e successive modificazioni ed
integrazioni e si attiene in particolare alle disposizioni della L. 266/91.
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante
(ai sensi dell'art. 2423 comma 1 Cod. Civ.), corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente
tenute, è redatto nel rispetto del principio della chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto e
comprende la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti:
PRINCIPI GENERALI
- La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica degli elementi dell’attivo e del passivo;
- nel bilancio sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
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- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
- non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
- non si è resa necessaria l'adozione di alcuna delle deroghe legittimate dal comma 4 dell'art. 2423 Cod. Civ.;
- i criteri di valutazione sono conformi a quelli adottati nel precedente esercizio.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti,
contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DÌ BILANCIO
I criteri di valutazione conformi alle disposizioni dell'art. 2426 Cod. Civ. osservati nella redazione del
bilancio, sono i seguenti:
-ATTIVOIMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
La loro iscrizione risiede nel fatto che detti costi possano erogare benefici futuri la cui utilità economica si
protrarrà nell’arco del tempo; sono iscritte al costo sostenuto per la loro acquisizione comprensivo degli
oneri accessori e sono ammortizzate sistematicamente in funzione della loro prevista residua utilità futura.
L’ammontare al 31/12/2017 è di €. 41.398,00, in parte derivate dall’acquisizione di ramo d’azienda. Queste
sono ammortizzate per €.12.631,00.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo sono compresi gli
oneri accessori. Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote
costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo
dei beni, ammontano ad € 2.103.396,00 e alla ristrutturazione della sede di Pistoia. L’incremento rispetto
all’anno precedente è dovuto, alle nuove acquisizioni dirette di mezzi e attrezzi. Queste sono ammortizzate
per €.805.024,00.
TITOLI, ACCANTONAMENTI FINANZIARI E PARTECIPAZIONI AZIONARIE
La Federazione detiene partecipazioni societarie e investimento nell’s.r.l. R.A.M.I. Impresa Sociale per
€.13.200,00, interamente versati, per quote relative al 44% della società.
Quote di partecipazioni in Radio Monte Serra/Radio Toscana per nominali €.56.777,00 acquisite da
Confederazione e altre Misericordie.
La Federazione è fondatore e partecipa al Consorzio opere Misericordie, per nominali €.20.000,00 consorzio
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creato per operare nelle attività soggetta a gara o concessione. Inoltre è socio finanziatore per €.250,00 della
Cooperativa Sociale Mito SRL che interviene nelle Misericordie in difficoltà e da sostenere con personale e
gestione. E’ inoltre Fondatrice della Società FINSO e partecipa per €.2000,00.
La Federazione ha acquisito, nel passaggio di ramo d’azienda una polizza su TFR del personale, con la
compagnia dell’Unipol-Sai per un nominale di €.45.174,00. Il nominale si rivaluta di anno in anno in base ai
risultati della gestione, con un minimo garantito, nel 2017 ammonta ad €.52.726,00.
La Federazione, su richiesta, ha concesso un prestito alla Società Partecipata, RAMI PER €.25.000.

ATTIVO CIRCOLANTE
*Crediti
I Crediti che ammontano ad € 2.120.683,00 sono composti:
Crediti nei confronti dei clienti per €.1.768.468,00.
Crediti Vs. Consorzio, per Fatture da emettere €.259.183,00.
Anticipazioni ad associazioni e Misericordie per €.9.997,00 da rimborsare.
Crediti Vs. Confederazione per convenzioni di Protezione Civile con Regione Toscana, per €.78.035,00.
Cauzioni per contratti di forniture di carburante per €.5.000,00.

*Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale. Sono composte da valori monetari disponibili in
cassa per euro 7.631,00 e dalla somma algebrica dei depositi bancari per €- 385.366,00.
* Ratei e Risconti attivi
In osservanza al principio della competenza temporale ed economica, in applicazione del principio di
correlazione dei costi e dei ricavi:
nella voce "Ratei e Risconti attivi” è stata iscritta solo la parte di pertinenza degli esercizi futuri di quelle
spese comuni a due o più esercizi per € 62.375,00 e riguardano prevalentemente somme già corrisposte alla
Compagnia Assicurativa MASH per polizze che avranno valenza dall’01/01/2018.
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-PASSIVOIl patrimonio netto iniziale di € 21.205,00, incrementato dall’utile dell’esercizio precedente di € 131.254,00, e
di quello attuale ammonta ad €. 183.853,00. La destinazione definitiva dell’utile dell’esercizio verrà stabilita
dall’Assemblea. Si propone come per il 2017 di accantonarlo a fondo contributi ad associazioni e
beneficenza.
*Fondi e accantonamenti, sono così composti:
Fondo Quote Coordinamento c/confederazione €.1.051.578,00. Sono le quote ancora da destinare per i
coordinamenti delle zone della toscana (1%) da investire in attività di sviluppo. Mentre il Fondo
Coordinamento c/coordinamento di €.691.649,00 sono le somme da assegnare ai Coordinamenti zonali.
Per le spese ordinarie Fondo Anti Incendio Boschivo sono somme incassate e/o quantificate da assegnare
alle Misericordie che svolgono il servizio €.7.225,00.
Il Fondo contributi associazione e beneficienza costituito con l’utile dell’esercizio 2014 e il residuo di quota
assegnata per le misericordie in difficoltà che ne hanno fatto richiesta manifestano un residuo di €.0.
Il Fondo Rischi su crediti, riguarda un accantonamento, evidenziato nel passaggio di ramo d’azienda, su la
compartecipazione alla perdita dell’associazione Esculapio €. 48.707,00 è stato riassorbito in quanto non
dovuto.
* Trattamento di fine rapporto
Nella voce "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" è stato indicato l'importo calcolato a norma
dell'art. 2120 Cod. Civ.; il fondo risulta corrispondente alle reali indennità maturate globalmente,
comprensivo delle quote pregresse a favore del personale dipendente in forza a fine esercizio è rivalutato e
decurtato delle indennità corrisposte al personale che ha terminato il servizio ammonta ad € 89.027,00,
anche in questo l’incremento è dovuto al passaggio di ramo d’azienda. Passaggio che ha comportato la
presa in carico del personale con il relativo TFR maturato.
* Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale.
I debiti verso l’Amministrazione Finanziaria, rappresentati da debito per imposte del personale di
competenza 2017 per complessivi euro 8.472,00.
I debiti verso dipendenti per le competenze del dicembre 2017 ammontano ad euro 18.057,00.
I debiti verso gli istituti previdenziali e le ritenute per personale dipendente ammontano ad euro 20.199,00.
I debiti verso gli Istituti di Credito €.0.
I debiti verso i fornitori ammontano ad € 1.459.868,00 di cui crediti €.209.281,00 quali acconti al fornitore
“Cooperativa Mito”. Il totale algebrico dei debiti v/fornitori ammonta a €.1.231.567,00.
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* Ratei e risconti passivi
In osservanza al principio della competenza temporale: ed economica, in applicazione del principio di
correlazione dei costi e dei ricavi:
nella voce "Ratei e Risconti passivi" è iscritta solo la parte di pertinenza dell'esercizio di quelle spese che
sono comuni a due o più esercizi ed ammontano ad € 0, mentre le cauzioni e anticipi ammontano di
€ 0.
* Imposte sul reddito d'esercizio
Le imposte sono determinate sulla base di una realistica stima degli imponibili e dei conseguenti oneri
tributari di competenza dell'esercizio in applicazione della normativa vigente.
Per effetto delle agevolazioni fiscali e tributarie della doppia normativa (L. 266/91 e D. Lgs 466/97) la
Federazione, che non svolge attività commerciali, paga imposte sui redditi fondiari e diversi, ed IRAP sulla
base del personale dipendente.
CRITERI APPLICATI NELLE RETTIFICHE DI VALORE
*Ammortamenti
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono stati calcolati sulla base di aliquote
economico-tecniche che esprimono la residua possibilità di utilizzazione di ogni cespite.
Relativamente ai beni materiali strumentali acquisiti nel corso dell’esercizio, le aliquote sono state applicate
nella misura del 50% ritenendo che ciò consenta comunque la corretta rappresentazione in bilancio degli
ammortamenti e del valore dei beni.
Il costo dei beni di valore inferiore a euro 516,46 è stato interamente ammortizzato nell’esercizio di
acquisizione.
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
Riepilogo dei movimenti nel Patrimonio Netto
Patrimonio Netto
- Capitale
- Riserva
- Altre riserve

Consistenza

Decrementi

Iniziale

Utile/perdita

Incrementi

di Consistenza

esercizio

finale

21.205

0

0

0

21.205

0

0

0

0

0

0

0

-Ut/perd.a nuovo

114.254

0

27.304

0

131.254

- Utile/perd.d'es.

27.304

27.304

0

31.394

31.394

-Tot.Patrim.Netto

152.458

27.304

27.304

31.394

183.853
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CONTO ECONOMICO
Art. 2427, nn. 10, 11, 12, 13 Cod. Civ.
Relativamente all'esposizione ed al dettaglio delle voci che compongono il Conto Economico per un
esame generale, rinviamo alla lettura del Conto Economico.
Le voci del Conto Economico sono state raffrontate con le corrispondenti voci dell'esercizio precedente.
Di seguito vengono commentate le classi delle voci maggiormente significative.

VALORE DELLE PRESTAZIONI
* Valore della prestazioni istituzionali
Il valore delle prestazioni registra un incremento e risulta così composto:
Descrizione

31/12/2017

Rimborso Prog.

31/12/2016

Variazioni

524.049

999.764

-475.715

Rimb c/socio-sanitario

1.072.000

2.509.797

-1.437.797

Rimb.Protezione civile

103.370

8.845

+94.525

Rimb.altri

302.340

114.607

+187.733

Rimb. Migranti

1.892.931

646.546

+1.246.385

Totale

3.894.690

4.279.559

-384.869

Nella voce Rimborsi c/socio sanitario 2016 erano comprese anche le competenze da assegnare alla
Confederazione ed ai coordinamenti. Mentre per l’anno 2017 è stato imputato l’importo di competenza della
Federazione.

COSTI DELLA PRODUZIONE
* Costi delle prestazioni istituzionali
I costi delle prestazioni hanno registrano un incremento dovuto dalla presa in carico diretta di personale,
mezzi e immobili che risulta così composto:
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Descrizione

31/12/2017

31/12/2016

Costi progetti

Variazioni

716.821

945.887

-229.066

72.103

93.832

-21.729

335.820

335.216

+604

62.302

39.657

+22.645

696.876

427.540

+269.336

Migranti

1.789.614

**

+1.789.614

TOTALE

3.673.536,00

1.842.132,00

+1.831.404

Costi socio-sanitari
Prot.civile
Servizio civile
Spese

generali

e

amministr.

** All’interno dei costi progetti.
Descrizione

31/12/2017

Ammortamenti e Accantonamenti

31/12/2016
119.087

Variazioni
81.957

La differenza matematica fra valori e costi delle prestazioni ammonta a €. 102.666,00.
Si sono manifestate attività finanziarie così ripartite:
- Proventi finanziari ordinari per € 0.
- Oneri finanziari per € 14.732,00.
Si sono manifestati Oneri Istituzionali così ripartiti:
- Oneri Istituzionali per spese legali €.127,00;
- Rimborsi spese documentate agli organi per attività inerenti il proprio mandato €.7.365,00.
- Spese per Manifestazioni e Assemblea Istituzionale €.33.384,00;
- Contributi per associazioni in difficoltà €.34.309,00;
- Contributi per beneficienza €.3.196,00 in particolare per la missione in Terra Santa.
Si sono manifestate Partite Straordinarie così ripartite:
- Sopravvenienze attive per €. 23.676,00, pervenute per contributi beni strumentali.
- Plusvalenze per cessione di bene strumentale totalmente ammortizzato per €.3492,00
Imposte e Tasse :
- Imposte e tasse dell’esercizio per €9.558,00 ( IRAP su personale ).
Firenze, 18/07/2018
Il Tesoriere

Il Presidente

Andrea Panelli

Alberto Corsinovi
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