RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO
ESERCIZIO 2018

Signori Soci,
l'Assemblea è stata convocata per la data odierna con il fine di approvare il bilancio
preventivo per l'esercizio 2018 e deliberare in merito allo stesso.
Il bilancio in approvazione, di cui questa relazione è corredo e complemento, è
redatto, nel rispetto dei principi contabili, con riferimento ai contenuti ed ai criteri di
valutazione.
Esso si compone del Conto Economico e della Nota Integrativa per quanto concerne i
necessari chiarimenti sui dati numerici. In questa sede vogliamo ragguagliarvi sulla
gestione della Cassa con riferimento alle prospettive per l'esercizio 2018 e quelle
future, consapevoli, della disastrosa situazione economica-finanziaria in cui versava e
permane tutt'ora.
Rammentiamo nuovamente che, la "sopravvivenza" della Cassa, dipende esclusivamente dalla corresponsione del contributo annuale erogato dal MIPAAF, mentre la
quantificazione dei sussidi da erogare, è commisurata alla ripartizione delle entrate di
competenza di ogni singolo esercizio, in ottemperanza al disposto dell'art. 6 dello
Statuto.
Prestazioni Assistenziali
La quantificazione delle prestazioni è stata fatta in base al coefficiente di calcolo, in
rispetto al contenuto della delibera commissariale n. 35/1981 emessa da ex UNIRE e
fatta propria dall’ex Ministero delle Agricolture e Foreste nel documento n. 121781
del 26/06/1981 che determina i criteri per l'adeguamento della contribuzione
preventiva annuale. Il disposto del documento è stato disatteso da ex ASSI/UNIRE a
partire dall'esercizio 2002, vessando l'Ente, e quindi assistiti e iscritti, sottraendo
risorse finanziarie alle "effettive rigorose esigenze della Cassa".
Resta inteso che qualora il MIPAAF non destinerà alla Cassa quanto iscritto tra le
entrate del preventivo, e specificatamente al "Contributo Istituzionale a Pareggio", i
sussidi dovranno essere rimodulati in base alle effettive disponibilità finanziarie
acquisite e di competenza esclusiva dell’esercizio 2018.
Spese per il personale
La quantificazione è fatta con riferimento a quanto corrisposto nel 2017, aggiornato
con gli aumenti stabiliti dal nuovo CCNL, siglato in data 19/12/2016 per il triennio
2016-2019.
Costi per servizi e oneri di gestione
La quantificazione dei costi per servizi e oneri gestione è prevista in base alle
necessità di gestione.

Ammortamenti
La quantificazione degli ammortamenti è calcolata sul valore residuo degli impianti e
macchinari.
Oneri finanziari
La quantificazione degli oneri finanziari ammonta a €. 2.500,00 ed è rappresentata da
imposte dell’esercizio da versare all’erario.
Accantonamenti
Gli accantonamenti sono stimati in €. 45.000,00, rappresentati da €. 35.000,00, per
accantonamento al fondo svalutazione crediti, nella misura dello 0,5%.
Accantonamento al fondo oneri finanziari di €. 10.000,00 per interessi che dovranno
essere riconosciuti agli iscritti che opteranno per la restituzione dei contributi versati
anziché percepire il sussidio, come previsto dall’Art. 20 lett. b) dello Statuto.
Si rammenta, che la restituzione dei contributi, è condizionata alla delibera assunta
dall’Assemblea dei Soci che ha determinato i parametri.
Fondo di riserva
Il Fondo di Riserva, è stato quantificato in ottemperanza all’Art. 6 dello Statuto nella
misura del 5% delle entrate previste per l’esercizio 2018.
Contributi da associati
La quantificazione è stata ipotizzata tenuto conto del clima d’incertezza che continua
a perdurare nel settore.
Contributo istituzionale a pareggio
L'importo iscritto, rappresenta l'effettiva e rigorosa esigenza della Cassa per l'anno
2018 che, se approverete il bilancio com’è stato redatto, inoltreremo formale
richiesta al MIPAAF, confidando in un riscontro positivo, precisando fin d’ora, che
qualora quanto richiesto sarà corrisposto in tutto o in parte, provvederemo alla
rideterminazione del monte sussidi 2018 e, in seguito, alla ripartizione tra gli assistiti
nel rispetto delle norme statutarie.
Fiduciosi nell'approvazione del Bilancio di Previsione 2018, porgiamo cordiali saluti.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

