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Relazione sociale anno 2021
Premessa
La presente relazione è volta a illustrare la gestione del Consiglio Direttivo del Cral nel corso dell’anno
2021 richiamando alcuni aspetti essenziali dell’anno 2020.

1.

Informazioni generali dell’Associazione Cral Comune di Verona finalizzate alla redazione
della presente relazione sociale per l’anno 2021.
L’Assemblea straordinaria dei soci del 29 novembre 2021 ha deliberato la trasformazione
dell’Associazione Cral Comune di Verona non riconosciuta in Associazione Cral Comune di Verona
ETS (Ente del Terzo Settore) riconosciuta, con relativo adeguamento dello Statuto in ottemperanza
alla normativa del Codice del Terzo Settore D.Lgs 117/2017.
Nella stessa sede assembleare il Consiglio direttivo in carica si è presentato dimissionario per consentire l’elezione del nuovo Consiglio direttivo, conformemente a quanto previsto dal nuovo statuto
adottato.

1.

Metodologia adottata:
a. Il conto consuntivo del Cral 2021 è stato redatto in base alle linee guida ministeriali previste per
le associazioni del Terzo Settore ex DLgs 117/2017.
b. I criteri di redazione sono pertanto mutati rispetto al bilancio per cassa e per competenza effettuato fino all’anno 2020 incluso.
c. In tale ragione il Cral Comune di Verona, alla prima esperienza in tale ambito, si è avvalso della
consulenza della MAG Cooperativa Sociale strutturata e riconosciuta a fornire consulenza, assistenza e formazione per la gestione delle Associazioni.
d. Vi è stata assidua collaborazione e passaggio di consegne tra i consiglieri del precedente direttivo in carica fino al 29.11.2021 e l’attuale direttivo, al fine di garantire il passaggio delle informazioni attinenti la gestione e la tenuta dei conti.

2.

Governance:
Negli ultimi tre anni l’Associazione ha contato il seguente numero di soci:
 anno 2019: 1.430
 anno 2020: 1.332
 anno 2021: 1.032
L’emergenza sanitaria nel 2020 e nel 2021 ha comportato la sospensione di tutte le iniziative con
conseguente calo di adesioni da parte dei soci pensionati e numerose disdette da parte dei soci dipendenti.
La quota sociale annua è rimasta invariata per € 36,00 per i soci dipendenti in servizio attivo e per
€ 30,00 per i soci pensionati.
La limitazione della promozione delle iniziative e le difficoltà oggettive di gestione hanno scoraggiato il Consiglio direttivo all’epoca in carica, tanto da ipotizzare la chiusura dell’Associazione. In tale
ragione si è ritenuto di approfittare del tempo a disposizione per lavorare sugli adeguamenti normativi richiesti dal Codice del Terzo Settore (DLgs 117/2017) affidando l’incarico di consulenza alla
Dott.ssa Sara Agostini esperta nell’ambito associativo del Terzo Settore, al fine di ricreare le basi
per offrire una nuova prospettiva al Cral.
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Nel frattempo, a periodi alterni, in ottemperanza alle normative di sicurezza sanitaria per la prevenzione dal contagio Covid è stato sospeso il servizio della mensa aziendale in via Pallone 9.
Conformemente al proprio statuto di associazione non a scopo di lucro, il Cral ha ritenuto di non
fatturare l’affitto dei locali della mensa nei mesi di chiusura del servizio, giacché la ditta Markas,
concessionaria, aveva sospeso l’attività e disposto la cassa integrazione per i propri dipendenti.
A partire da ottobre 2020 il servizio mensa è ripreso con erogazione pasti contingentata in osservanza delle disposizioni di sicurezza sanitaria finalizzate a non creare assembramenti.
Le conseguenti minori entrate e le consuetudinarie spese di gestione dei locali hanno spinto la
Markas a chiedere la riduzione del 50% del canone mensile.
Il consiglio direttivo, constatato l’effettivo calo dei pasti e appurato che la ditta non avesse ricevuto
agevolazioni da altre fonti per questo servizio, ha ritenuto di accettare la richiesta.
In seguito il servizio mensa sospeso il 3 luglio 2021 per la pausa estiva, non ha più trovato ripresa
con il definitivo recesso dal contratto presentato da Markas. Il Cral non ha potuto esimersi dal prenderne atto, trattandosi, di fatto, di contratto in regime di proroga.
3.

Persone
La sospensione delle varie attività, le minori entrate e la trasformazione del Cral Comune di Verona
in ETS hanno comportato nell’elaborazione delle modifiche statutarie una nuova riorganizzazione
puntando sul volontariato attivo da parte dei soci. Conseguentemente il personale assunto per la
Segreteria è stato ridotto ad una sola unità: il contratto di assunzione a tempo determinato in scadenza il 30.06.2020 non è stato prorogato e il dipendente più anziano, trovandosi in proprie condizioni economiche favorevoli, consapevole della situazione del Cral, ha ritenuto di presentare le dimissioni.
Come di consuetudine i rimborsi spese dei volontari sono stati erogati previa presentazione di idonea domanda munita di rendicontazione e motivazione dei costi. In assenza di iniziative i rimborsi
sono relativi ai costi del parcheggio e/o dei titoli di viaggio dei mezzi pubblici fruiti dai volontari per il
servizio svolto in Segreteria.
Attualmente il Cral è datore di lavoro di un solo dipendente a tempo indeterminato con contratto
part-time di n. 20 ore settimanali, comparto Federculture.
Con la trasformazione del Cral in ETS il Consiglio direttivo è stato ridimensionato da 15 membri a
5, alla stregua di un consiglio di amministrazione, al fine di favore una più snella gestione e la partecipazione attiva dei soci volontari.

4.

Attività
Come sopra premesso, le limitazioni governative per l’emergenza sanitaria non hanno consentivo
al Cral di organizzare iniziative.
Dunque le attività principali nel corso del 2021 di coinvolgimento diretto dei soci sono state due,
delle quali la prima è stata la più onerosa in termini organizzativi e gestionali, la seconda lo è stata
in termini di spesa:
a. Assemblea Straordinaria dei soci il 29.11.2021,
b. Dono al Socio 2021.
Per l’Assemblea straordinaria oltre ai lavori propedeutici di produzione della documentazione idonea per la trasformazione del Cral in ETS, che hanno richiesto circa dieci mesi di lavoro, vi è stata
tutta l’organizzazione dell’assemblea per i servizi connessi quali il piano di gestione della sicurezza
e delle emergenze, il protocollo covid, i servizi tecnici congressuali, il notaio e la consulenza.
Sono state attivate tutte le coperture assicurative previste per legge.
Le spese di gestione in merito a utenze telefoniche, servizi informatici, web master per la gestione
del sito Cral, spese postali e quanto altro di gestione della segreteria sono state assolte.
Il personale è sempre stato compiutamente retribuito assolvendo a tutti gli obblighi previsti per legge.
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5.

Situazione economica e finanziaria
a) Alla data del 29.11.2021 il Cral dispone di due conti presso Unicredit:
- un conto di gestione dell’Associazione per le entrate dai tesseramenti e per il pagamento delle
spese vive: paghe del personale, bollette, fatture e servizi attinenti all’Associazione;
- un conto di gestione per i viaggi con funzione di giro conto, per il deposito delle quote di adesione dei soci partecipanti e il successivo versamento del totale dell’ammontare alle agenzie organizzatrici.
A partire dal febbraio del 2020 il direttivo allora in carica ha deliberato che tutti pagamenti non
transitassero più nel conto corrente del Cral ma fossero diretti alle agenzie viaggio.
Terminate tutte le procedure di verifica, il conto corrente è stato chiuso a fine 2021.
- un conto corrente di deposito presso la banca Valsabbina, designato a garanzia della copertura
finanziaria del Cral per il requisito di associazione riconosciuta.
b) Per il 2021 le entrate del Cral derivano:
a. dai tesseramenti,
b. dagli affitti dei locali della mensa di Via Pallone pagati dalla ditta Markas per i mesi di effettivo servizio e per l’importo ridotto al 50%.

6.

Altre informazioni
Il Cral ha attivato nel 2020 il documento di valutazione dei rischi.
La Segreteria è ospitata dal Comune di Verona presso i locali al piano terra di Palazzo Barbieri.
Non vi sono ad oggi spese relative al canone.
Per il dettaglio delle entrate e delle uscite si rimanda allo schema del bilancio consuntivo 2021.
La documentazione contabile è disponibile per la consultazione da parte dei soci presso la Segreteria del Cral, previo appuntamento.
Un ringraziamento va all’Amministrazione Comunale per aver supportato il Cral in questi due anni
difficoltosi e, soprattutto, per la concessione del Palazzetto dello Sport a tariffa ridotta per la realizzazione dell’Assemblea straordinaria dei soci.

Il Presidente dimissionario in data 29.11.2021
Lorenza Tonon
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