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Relazioni e Rendiconto
al 31 dicembre 2020

Assemblea Ordinaria dei Soci
del 20 maggio 2021

AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA

I Soci dell’Associazione BPM 1865 - Banco BPM sono convocati in Assemblea
Ordinaria venerdì 30 aprile 2021 alle ore 8 presso la Sede dell’Associazione, Corso
Europa, 2 Milano, per deliberare sul seguente
ordine del giorno
1) Esame e approvazione della Relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta
nell’anno 2020 e del Rendiconto Finanziario al 31.12.2020.
2) Presentazione e approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2021.
3) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
Qualora il “quorum” di presenze previsto per la validità dell’Assemblea in prima
convocazione non venisse raggiunto, la stessa è convocata, senza ulteriore avviso,
in seconda convocazione, lo stesso luogo giovedì 20 maggio alle ore 10,00.
** L’Assemblea si svolgerà in videoconferenza: le modalità per il collegamento saranno rese note agli Associati entro 17 maggio p.v. e pubblicate sul
sito
www.assobpm1865.it
Milano, 30 Marzo 2021

p. il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Claudio Casaletti

** La normativa conseguente alla pandemia da COVID-19 si applica anche alle Associazioni ed ha prolungato i termini per la convocazione delle assemblee. Prevede inoltre
la possibilità di svolgimento delle stesse mediante mezzi di telecomunicazione anche
in deroga alle disposizioni societarie.
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CARICHE SOCIALI

Consiglio Direttivo

Collegio
dei Revisori dei Conti

Presidente
Canovi Elio (*)

Chiacchio Giuseppe, Presidente
Raccampo Matteo
Radaelli Carlo

(fino al 10 febbraio 2021)

Casaletti Claudio (*)
(dal 10 febbraio 2021)

Vice Presidenti
Dorenti Edoardo (*)

Collegio
dei Probiviri

Consiglieri

Del Favero Franco, Presidente
Lo Forti Giuseppe
Melzi Alfonso

Audisio Tiziana
Bergamaschi Renato (*)
Bianchini Giovanni
Bresciani Bruno
Caramaschi Vanni
Crippa Giuliano
Frigerio Barbara
Mina Guido (*)
Patella Luciana (*)
Paternesi Vincenzo (*)
Rossi Santino
Tettamanzi Osvaldo

(*) Componenti il Comitato Esecutivo

Il Responsabile della protezione dei dati è Alessandro Ornaghi:
assobpm1865.protezionedati@gmail.com
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Care Associate, cari Associati,

mente non agibile a causa delle restrizioni imposte dalle autorità centrali e locali e dalla sana e
non lo avevamo previsto e non avremmo voluto indispensabile prudenza che deve caratterizzare
farlo ma, nostro malgrado, dobbiamo purtroppo una comunità di persone con parecchie primavere
ripartire dalla relazione dello scorso anno che così sulle spalle.
esordiva:
Anche il tradizionale e partecipatissimo appun“Quest’anno la nostra assemblea annuale si tamento “Natale Insieme”, che negli anni scorsi
svolge con tempi e modalità nuove: in ritardo ri- ha raccolto nell’Auditorium del “Bezzi” centinaia
spetto alla data prevista dallo Statuto e senza la di Colleghi, non ha potuto avere luogo ed il conpresenza fisica degli Associati ma avvalendosi di sueto scambio di auguri con i vertici della banca
sistemi di telecomunicazione.
è avvenuto soltanto in videoconferenza.
I motivi di queste diversità sono facilmente
Tuttavia la vita dell’Associazione non si è mai
comprensibili e si riferiscono alla drammatica fermata e grazie all’impegno di tanti “volontari”
emergenza provocata dalla pandemia Covid19 che che dedicano tempo ed energie a supportare le initanto ha colpito il nostro paese....”
ziative di AssoBpm1865, nelle nuove difficili conNon avremmo certamente pensato di dover re- dizioni, abbiamo continuato ad essere presenti sui
plicare ad un anno di distanza la stessa premessa. problemi fornendo supporto e vicinanza.
Lo facciamo con un barlume di speranza in più
che ci deriva dalla campagna di vaccinazione in
atto ma anche più provati dalle conseguenze dirette e indirette di questa situazione. Ovviamente
a causa delle sofferenze e dei lutti che hanno colpito anche la nostra comunità ma anche per il
senso di isolamento che ha coinvolto tutti noi,
anche coloro che non hanno subito direttamente i
danni del virus.

L’eccezionalità della situazione consente anche
quest’anno di prorogare di alcune settimane la
convocazione di questa assemblea rispetto al dettato statutario e di svolgerla in modalità “online”
come ormai ci siamo abituati a vivere tante occasioni di incontro, tutte “virtuali”.
La funzione “societaria” di rappresentanza di
piccoli azionisti del BancoBpm si è realizzata
anche quest’anno con le limitazioni imposte dalla
pandemia. È proseguita una puntuale azione informativa degli Associati in occasione della approvazione dei risultati economici della banca
(semestrale e bilancio di esercizio).

Mai come in questo anno abbiamo apprezzato
ciò che ci è venuto improvvisamente a mancare:
la nostra quotidianità, il valore delle relazioni familiari e amicali, tra cui la possibilità di ritrovarsi
con tante persone che hanno condiviso sul posto
AssoBpm1865 non ha potuto raccogliere deleghe
di lavoro la parte più importante della nostra vita. dagli Associati azionisti di BancoBpm per l’AssemNecessariamente per gran parte del 2020 ed blea della banca che si è svolta il 15 aprile scorso,
anche in questi primi mesi del 2021 l’attività della di nuovo senza la possibilità di alcuna presenza fiAssociazione si è svolta “in apnea” e con forti li- sica all’evento. Non abbiamo tuttavia mancato di
mitazioni. La sede sociale è rimasta sostanzial- comunicare a tutti gli Associati il nostro punto di

Andamento Iscrizioni
Anni
Pensionati
Esodati
Aggregati
Totale

2020
4.089
282
1.491
5.862

2019
4.014
390
989
5.393
4

2018
3.903
386
0
4.289

Associati
al 31-12-2020
Pensionati

n. 4.089

69,75 %

Esodati

n.

282

4,81 %

Aggregati

n. 1.491

25,44 %

Totale

n. 5.862

100,0 %

Soci Ordinari
al 31-12-2020

Uomini

n. 2.942

67,3 %

Donne

n. 1.429

32,7 %

Totale

n. 4.371

100,0 %

Soci Aggregati
al 31-12-2020

vista sui risultati di bilancio e le nostre indicazioni
di voto sui diversi punti all’ordine del giorno (da rilasciare individualmente alla società incaricata da
BancoBpm di fungere da “rappresentante designato” alla raccolta delle deleghe).

Uomini

n.

504

33,8 %

Donne

n.

987

66,2 %

Totale

n. 1.491

100,0 %

Il perdurare della pandemia non ha purtroppo
consentito di riprendere e sviluppare le attività di
“Coordinamento” con le altre Associazioni di pensionati presenti nel BancoBpm che avevano proficuamente iniziato a prendere corpo nel
2018-2019.
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Pensionati per fasce d’età
al 31-12-2020
Over 91
Da 81 a 90 anni
Da 71 a 80 anni
Da 61 a 70 anni
Da 51 a 60 anni
Nati dopo il 1971
Totale

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

130
857
1.684
1.357
47
14
4.089

3,18 %
20,96 %
41,18 %
33,18 %
1,16 %
0,34 %
100,00 %

Esodati per fasce d’età
al 31-12-2020

Da 71 a 80 anni
Da 61 a 70 anni
Da 47 a 60 anni
Totale

n.
n.
n.
n.

2
268
12
282

0,71 %
95,04 %
4,25 %
100,00 %

Aggregati per fasce d’età
al 31-12-2020
Over 91
Da 81 a 90 anni
Da 71 a 80 anni
Da 61 a 70 anni
Da 51 a 60 anni
Da 41 a 50 anni
Da 31 a 40 anni
Da 21 a 30 anni
Da 11 a 20 anni
Da 1 a 10 anni
Totale

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

13
75
277
345
147
208
235
85
55
51
1.491

0,87 %
5,03 %
18,58 %
23,14 %
9,86 %
13,96 %
15,76 %
5,70 %
3,68 %
3,42 %
100,00 %

dalla seconda metà dell’anno, quando – auspicabilmente – si potrà operare in condizioni di normalità.

Riprendere questa funzione di promozione del
raccordo tra le diverse Associazioni che Assobpm1865 ha svolto con impegno e convinzione
subito dopo la fusione (ruolo riconosciutoci anche
dalle altre realtà associative), sarà una delle attività più importanti da portare avanti a partire

Non possiamo al riguardo che ribadire il proposito esplicitato nella scorsa assemblea del
30.6.2020:
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“La nostra Associazione, che si pone come motore e anima del coordinamento, dovrà ritessere
collegamenti, rinfrescare le ragioni dello stare insieme e identificare comuni obiettivi da perseguire
nello sforzo di ricercare e far crescere una comune
identità, utile, soprattutto se la Banca intraprenderà la strada per una nuova espansione.”

tivamente occupando i tre gruppi:
n Comunicazione e strumenti di partecipazione
n Struttura territoriale e organizzazione
n Svilupo dei servizi e delle convenzioni.
Il Direttivo, sulla base delle disponibilità raccolte, ha incaricato di coordinarne le attività rispettivamente a Vanni Caramaschi, Osvaldo
Tettamanzi e Mario Donati (subentrato a Bruno
Bresciani che per impedimenti personali ha dovuto lasciare l’incarico). Colleghi a cui va il ringraziamento dell’Associazione per il lavoro che
stanno già oggi svolgendo.

Nel corso del 2020, nonostante le limitazioni, è
notevolmente cresciuto il numero dei nostri Associati.
In particolare sono notevolmente aumentati i
familiari “Aggregati” che si sono incrementati del
51% in 12 mesi.

Della comunicazione tratteremo più avanti. InL’insieme dei soci Effettivi è composto per il
68% da uomini e per il 32% da donne. La compo- teressa qui sottolineare l’attività che è in corso
nente femminile sale al 51% tra gli “Esodati” ed per rivitalizzare le Delegazioni Territoriali, dare
un assetto più capillare e vicino agli Associati,
al 66% tra gli Aggregati.
coinvolgere nuovi colleghi che hanno dato dispoInteressante anche la suddivisione per fasce di
nibilità a collaborare nei diversi territori, con la
età dei tre diversi aggregati come si rileva dalle
speranza di una ritrovata “normalità”.
tabelle.
In questo contesto all’interno del Comitato EseTra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 si è svolto
cutivo è maturata la convinzione che per realizin Associazione un approfondito dibattito per dezare programmi tanto ambiziosi e proiettati su un
lineare un piano di medio periodo, finalizzato a riorizzonte pluriennale, fosse necessario avviare un
lanciare le attività appena la situazione generale
processo di ricambio generazionale e soprattutto
lo avesse reso possibile.
di allargamento della base di chi opera a diversi
Si valutava necessaria una ampia riflessione sul livelli per l’Associazione. Processo che si realizfuturo dell’Associazione, sulla sua organizzazione, zerà compiutamente alla fine del 2021 (come da
sulle iniziative da intraprendere e sulle risorse da Statuto) con l’elezione dei nuovi Organi Sociali.
mobilitare per conseguire al meglio le nostre finalità.
Il senso e le finalità di questo cambiamento
Nelle intenzioni questo percorso di rilancio
sono ben sintetizzate nella lettera che il Presiavrebbe dovuto dispiegarsi già con l’inizio di quedente Elio Canovi ha inviato al Direttivo annunst’anno, ma il perdurare della pandemia ha ovviaciando la volontà di rassegnare le dimissioni dalla
mente rallentato il processo senza però
sua carica e che integralmente qui riportiamo.
interromperlo.
“Cari amici, negli ultimi mesi abbiamo deliDel documento programmatico, scaturito dalla
neato il percorso, molto importante ed ambizioso,
discussione, è stata data ampia diffusione attrache la nostra Associazione dovrà intraprendere nei
verso il Notiziario e AssoNews, così come delle
prossimi anni. Nel “Piano di rilancio dell’Associapriorità sulle quali si è deciso di iniziare a operare
zione”, le cui linee guida sono state approvate dal
attraverso la costituzione di tre gruppi di lavoro in
consiglio Direttivo del 3 febbraio, viene sottoligrado di approfondire i temi, prospettare soluzioni
neata la necessità di “un apporto di energie nuove,
e portare avanti le attività ricercando il contributo
in grado di portare idee e lavoro anche nell’ottica
di “nuove forze” disponibili all’impegno.
di un prossimo ricambio generazionale”. Necessità
Ricordiamo i macro temi di cui si stanno già at- da me condivisa e sollecitata. E coerentemente con
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quanto sostenuto in più occasioni comunico ai
La Fondazione BPM promuove e sostiene inicomponenti del Comitato Esecutivo e del Collegio ziative nei settori:
dei Revisori dei Conti dell’Associazione le mie di- n educazione, formazione scolastica, universitamissioni dall’incarico di Presidente di Asria e professionale;
soBpm1865 BancoBpm, incarico assunto nel
n attività culturali di interesse sociale con finalontano 2009.
lità educative;
Continuerò quale membro del Consiglio Direttivo a dare il mio apporto fino alla scadenza na- n istruzione in genere;
turale del mandato e sosterrò in ogni circostanza n ricreazione
tutte le iniziative che l’Associazione intenderà asn assistenza sociale e sanitaria, con particolare
sumere”
riguardo alle fasce più disagiate;
Come già comunicato col Notiziario mensile,
nella riunione del 10 febbraio 2021, il Direttivo, n cultura
dopo un corale ringraziamento a Elio Canovi per n culto;
il pluriennale impegno e i risultati conseguiti, ha
n ricerca scientifica;
preso atto delle dimissioni, deliberando all’unanimità di nominare il Vice Presidente Claudio Ca- n patriminio artistico, storico e architettonico.
saletti alla presidenza dell’Associazione.
Nel novembre 2020 è stato realizzato un primo
Il 2020 è stato un anno importante anche per- intervento a sostegno del progetto “Connetti la
ché si è dato finalmente corso agli impegni as- scuola - Accendi il futuro” ideato dal Comune di
sunti con la fusione del 2016. In ottobre è stata Milano. Con il sostegno della Fondazione è stata
formalmente costituita la Fondazione Banca Po- aumentata la connettività di 75 Istituti Comprensivi della città per abilitarne la capacità tecnica
polare di Milano.
nel realizzare la didattica a distanza e garantire
Il ruolo e l’importanza della comunità degli ex
il diritto all’istruzione a tutti gli studenti.
dipendenti di BPM è stato opportunamente ricoCon tutti i limiti imposti dalla pandemia sono
nosciuto con l’attribuzione di una presenza nel
Consiglio della Fondazione espressione di As- continuate le usuali attività dell’ Associazione.
soBpm1865.
Il supporto per la gestione delle pratiche della
Il Direttivo ha a suo tempo deliberato che fosse Cassa Mutua di Assistenza è proseguito capillaril Presidente Elio Canovi a ricoprire tale carica. mente anche con una rete di riferimenti territoriali, raggiungibili attraverso numeri di telefono
La Fondazione, facendo propri i valori tradiziodedicati.
nalmente espressi dall’ ex Gruppo BPM, si proPeraltro la situazione organizzativa della
pone di svolgere, sostenere e promuovere attività
di interesse generale e di utilità sociale nei terri- Cassa è notevolmente migliorata, portando i litori presidiati dall’ex BPM, con particolare riferi- velli di servizio su standard decisamente soddimento ai territori di Milano, Legnano e sfacenti e tempi di rimborso molto solleciti che ci
portano a concludere che i cambiamenti interveAlessandria.
nuti nel 2019, dopo un rodaggio lungo e faticoso,
La Fondazione BPM si aggiunge alle altre restanno producendo risultati apprezzabili.
altà esistenti all’interno del Gruppo BancoBpm
Al momento della stesura di questa relazione
quali: Fondazione Banca Popolare di Lodi – Fondazione Banca Popolare di Novara – Fondazione non è stato ancora approvato il bilancio 2020 della
Credito Bergamasco – Fondazione Banca Popo- CMA, ma da alcune solide evidenze riteniamo velare di Verona – Fondazione Banca San Gemi- rosimile che CMA presenti - dopo molti esercizi un risultato in significativo avanzo. Questa l’altra
niano e San Prospero.
faccia della medaglia di una situazione negativa
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e drammatica: parte di tale “utile” infatti è certa- anche quest’anno.
mente riconducibile al fattore “Covid” che ha noL’opera di informazione e divulgazione di Astevolmente frenato la fruizione di prestazioni soBpm1865 si è concretizzata con otto Notiziari
sanitarie nel 2020.
cartacei postalizzati a cura di BancoBpm e con la
pubblicazione e l’invio via mail di quindici numeri
di AssoNews.

Le convenzioni e i servizi

Riprendendo inoltre una tradizione interrotta
Pur nei limiti imposti dalla pandemia, As- nell’anno precedente, è stato prodotto il calendario
soBpm1865 ha continuato anche nel 2020 a ge- 2021, inviato al domicilio degli Associati con gli austire via telefono o web le attuali convenzioni e ad guri per le festività natalizie.
avviarne di nuove.
A fine 2020 è stato anche deciso di cambiare la
Sono rimaste pienamente operative (e lo sono società “provider” per il nostro sistema informaanche nel 2021) le convenzioni per l’assistenza fi- tivo, la gestione del database e la comunicazione
scale con i CAF di ACLI, Fabi e Uil così come la con l’obiettivo di avere una struttura dei dati più
possibilità di usufruire delle consulenze di studi di affidabile e articolata e di avere modalità di coAvvocati e Notai in Milano.
municazione più tempestive ed efficienti.
La convenzione con AON One Net ha consenAl netto degli investimenti necessari in avvio,
tito a decine di soci familiari “aggregati” di usu- anche costi di esercizio - a regime - più contenuti.
fruire di prestazioni sanitarie a condizioni
Come sovente accade, nella fattispecie anche
scontate.
causa Covid, il cambio di procedure si è rivelato
A partire da febbraio 2020 sono disponibili tre più complesso del previsto in fase implementaulteriori tipologie di servizio. Sulla base di un ac- tiva. Ciò ha comportato l’impossibilità di usucordo con SAF ACLI è disponibile un’offerta ri- fruire del sito internet per i mesi di marzo e aprile
guardante la gestione completa (contabile, 2021, situazione per cui ci scusiamo. Siamo coamministrativa, previdenziale e fiscale) del rap- munque confidenti che, una volta “imparato” ad
porto di lavoro con colf, badanti e baby sitter. Se utilizzare le funzionalità della nuova piattaforma,
richiesto è inoltre possibile un servizio di sele- registreremo un miglioramento significativo in
zione e impiego di collaboratori domestici.
tutti gli ambiti.
Con l’obiettivo di rendere più semplice l’accesso
a cure neurologiche specialistiche l’Associazione
ha stipulato una convenzione con Mondino Health Rendiconto al 31.12.2020
Center, centro medico specialistico privato speciaNel 2020 il Direttivo, causa eccezionalità del
lizzato nella cura delle malattie neurologiche, tra- periodo, ha stabilito di non dare corso alla sottomite visite, diagnosi strumentali e percorsi di scrizione volontaria annuale.
trattamento semplificati e su misura.
Ragion per cui, come si evince dalla tabella,
Per tutto il 2020 è continuata la collaborazione non ci sono state entrate nell’anno con consecon LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tu- guente erosione del patrimonio.
mori - di Milano con l’obiettivo di diffondere la
Le principali voci di spesa sono riferite ai costi
prevenzione e la diagnosi precoce in ambito oncologico anche con prestazioni sanitarie a costi ri- fissi per le convenzioni (AON, Avvocati, Notaio)
raggruppate alla voce “servizi agli Associati”, ai
dotti.
costi di comunicazione (tra cui la stampa del caNel 2020 si sono svolti “a distanza” (molto se- lendario) ed alla gestione dei sistemi informatici.
guiti) tre Incontri con l’Arte a cura della dottoA fine 2020 è stata lanciata la campagna di sotressa Claudia Corti che stanno proseguendo
toscrizione per il 2021 che è tuttora in corso.
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Un grazie particolare a Luciana Patella – SeA tutto il 30 aprile 2021 solo n. 1.860 Associati
hanno effettuato un versamento contro un totale gretario della Associazione – che con il suo lavoro
di n. 2.235 sottoscrittori nel 2019.
puntuale dà ordine e “disciplina” a tutte le nostre
Una causa di impedimento potrebbe essere attività e a Gabriele Quarti che in tutto questo perappresentata dalle modifiche intervenute nelle riodo con le sue competenze e la sua disponibilità
procedure della banca che hanno impedito di uti- ci ha consentito di stare insieme – collegati – seplizzare il tradizionale talloncino con busta preaf- pure distanti e lontani.
francata e reso necessario effettuare un bonifico.

A tutti noi un augurio collettivo di serenità e
Rinnoviamo qui l’appello a coloro che ancora amicizia.
non avessero provveduto a volerlo fare e ricorIl Consiglio Direttivo
diamo l’IBAN di AssoBpm1865 :
Milano, 15 Aprile 2021
IT44C0503401650000000013495

Conclusioni e Ringraziamenti
In conclusione il primo ringraziamento va a
tutti coloro che volontariamente, nei diversi ambiti, collaborano gratuitamente alle attività dell’Associazione, offrendo tempo, intelligenza,
lavoro e disponibilità alla nostra comunità. Senza
questo impegno di tanti AssoBpm1865, semplicemente, non potrebbe esistere.
Ricordiamo in particolare i colleghi che supportano le attività di segreteria e gestione dati, i volontari che sul territorio e in sede danno assistenza
per le pratiche della Cassa Mutua, coloro che già
sono pienamente operativi nei nuovi Gruppi di Lavoro citati prima.
Un saluto e un ringraziamento particolare a
Elio Canovi che ha lasciato la presidenza ma continua con la sua esperienza pluriennale ad essere
un riferimento per tutti.
Un grazie sentito ai coordinatori delle Delegazioni Territoriali che nonostante le mille difficoltà
della pandemia hanno continuato a tener viva la
presenza dell’Associazione nei diversi territori.
Un sincero ringraziamento va anche a coloro
che ci rappresentano nei diversi organismi: Claudia Agnesotti, Giancarlo Tarantola e Claudio Casaletti nel consiglio della Cassa Assistenza;
Mauro Ferrari e Roberto Terruzzi in quello di
ARES; a Mario Donati, Mario Andronio e a tutti i
colleghi della Sezione Argento.
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RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Sottoscrizione Associati

€

1.473,11

Interessi attivi

€

37,35

Signori Associati,

Totale Entrate

€

1.510,46

€

25.827,76

informativi

€

15.695,65

n Situazione Patrimoniale;

Spese generali

€

6.444,78

n Rendiconto Finanziario
della gestione esercizio 2020;

Differenza
(Disavanzo esercizio)

€

(46.457,73)

Il progetto di bilancio dell’esercizio Servizi agli Associati
1.1.2020/31.12.2020 viene presentato in conforSpese per sistemi
mità alle norme dettate dal codice civile.
Il progetto di bilancio è composto da:

n Relazione attività svolta redatta
dal Consiglio Direttivo.

L’esame è stato svolto in conformità alle norme
Tali prospetti rispettano il dettato suggerito di legge che disciplinano il bilancio d’esercizio.
dalle “raccomandazioni” per la redazione dei bilanci degli Enti non profit, elaborate dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti, e dagli ar- Continuità aziendale
ticoli 2423 e seguenti del codice civile.
Il Collegio dei Revisori prende atto che la vaLa responsabilità della redazione del bilancio lutazione delle voci è stata effettuata nella proin conformità alle norme che ne disciplinano i cri- spettiva della continuazione dell’attività
teri di redazione compete al Consiglio Direttivo dell’Associazione.
dell’Associazione.
A tale riguardo, si prende atto che la continuità
È del Collegio dei Revisori, invece, la responsa- aziendale è strettamente legata alle contribuzioni
bilità del giudizio professionale sulla rendiconta- volontarie degli Associati e, per quanto riguarda
zione basato sul rispetto dei principi contabili che l’utilizzo dei locali e parte delle attrezzature, al
perdurare della loro concessione da parte del Banregolano la revisione legale.
coBpm. Al momento, comunque, sulla base della
La situazione patrimoniale al 31/12/2020 riconoscenza della situazione dell’Ente da parte del
sulta in sintesi dalla seguente esposizione:
Collegio, non si ha motivo di ritenere che possa verificarsi l’interruzione della continuità aziendale.

Totale Attivo

€

78.914,01

Covid 19

Totale Passivo e

Relativamente agli avvenimenti intervenuti a
seguito della emergenza sanitaria da Covid-19, si
rileva che l’Associazione ha tenuto per buona
L’esercizio 2020 presenta un disavanzo di Euro parte dell’anno i locali della sede ufficialmente
46.457,73 che trova conferma nel rendiconto della chiusi. La circostanza ha caratterizzato in senso
negativo l’attività di aggregazione tra gli Assogestione riassunto come segue:
ciati, riducendo in misura consistente le possibilità operative dell’Associazione.

Patrimonio netto

€

78.914,01

È stata, comunque, assicurata dalla sede a
mezzo telefono e via e-mail in svariate occasioni,
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da parte di alcuni Associati volonterosi, l’attività
di assistenza e supporto ai pensionati necessitanti
interventi particolari. In tali occasioni sono state
attivate tutte le forme di sicurezza sanitarie previste dalle disposizioni governative emanate.

senso alcuna anomalia.
Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del
sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di
informazioni dai responsabili delle funzioni e dall’esame dei documenti dell’Ente, e a tale riguardo
non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Attività svolta

Con riferimento alle voci più significative del
La revisione contabile è stata svolta al fine di
Rendiconto della gestione, nonché ad alcuni tra i
acquisire ogni elemento necessario per accertare
fatti più rilevanti intervenuti, si osserva quanto
se il progetto di bilancio sia viziato da errori sisegue:
gnificativi e se risulti, nel suo complesso, attendin nel corso dell’esercizio l’Associazione ha sotto- bile. Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una
scritto il contratto con una nuova società di ragionevole base per l’espressione del nostro giusoftware per il rifacimento dell’Applicazione in- dizio professionale. Sulla base di tali controlli il
formatica integrata costituita dal Servizio ge- Collegio non ha rilevato violazioni degli adempistionale soci e dal Sito Web con Area riservata; menti normativi e statutari.
n l’Associazione per l’esercizio 2020 evidenzia un
Abbiamo verificato, in base a quanto previsto
disavanzo di gestione dovuto alla diminuzione dalla normativa in vigore, la rispondenza del prodelle entrate per quote associative e ai mag- getto di bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui
giori costi sostenuti per l’attività informatica abbiamo avuto conoscenza a seguito dell’espletasopra menzionata.
mento dei nostri doveri.
Relativamente alla nostra attività di vigilanza,
Si rileva, infine, che la relazione sulla gestione
possiamo affermare che nel corso dell’esercizio la dell’Organo di amministrazione è coerente con il
stessa è stata ispirata alle norme di comporta- progetto presentato per l’approvazione ed è remento raccomandate dal Consiglio Nazionale dei datta in conformità alle norme di legge.
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
A giudizio del Collegio, il Rendiconto presenIn particolare:
tato corrisponde alle risultanze dei libri e delle
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, scritture contabili e nel suo complesso esprime in
dell’atto costitutivo e dello statuto nonché sul ri- modo corretto la situazione patrimoniale e finanspetto dei principi di corretta amministrazione e ziaria, nonché il risultato economico dell’Associazione per l’esercizio chiuso il 31/12/2020 che
funzionamento dell’Associazione.
riporta un disavanzo di € 46.457,73.
Abbiamo partecipato alle Assemblee dell’AssoEsprimiamo pertanto parere favorevole e Vi inciazione e alle adunanze del Consiglio Direttivo,
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legisla- vitiamo a voler approvare il progetto di bilancio
tive e regolamentari che ne disciplinano il funzio- al 31 dicembre 2020 nelle risultanze presentate
namento e per le quali possiamo ragionevolmente dal Consiglio Direttivo della Vostra Associazione.
assicurare che le azioni deliberate sono conformi
Milano, 16 aprile 2021
alla legge ed allo Statuto Sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale
Il Collegio dei Revisori
conflitto di interesse o tali da compromettere l’inGiuseppe Chiacchio, Presidente
tegrità del patrimonio dell’Associazione.
Matteo Raccampo, Revisore effettivo
Carlo Radaelli, Revisore effettivo

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sulle
principali attività svolte, non rilevando in tal
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Comparazione Rendiconti al 31 dicembre - Anno 2019 - 2020
Situazione Patrimoniale al 31 dicembre
ATTIVO
Cassa
Cassa Delegazioni
Banco BPM c/c
Giacenza medaglie d’oro
per benemerenze associative

2020
166.65
2.126,50
75.707,85

2019
163,54
969,40
127.326,17

913,01

913,01

Totale Attivo

78.914,01

PASSIVO
Debiti per impegni di spesa
Avanzo esercizi precedenti
Avanzo/Disavanzo d’esercizio
Patrimonio netto

129.372,12 Totale Passivo e Patrimonio

2020
260,00
125.111,74
– 46.457,73
78.654,01

2019
4.260,38
94.117,75
30.993,993
125.111,74

78.914,01

129.372,12

Rendiconto della Gestione
ENTRATE
Sottoscrizione volontaria
degli Associati
Interessi Attivi

2020
1.473,11
37,35

Totale Entrate
1.510,46
Avanzo/Disavanzo d’esercizio 46.457,73
A pareggio
47.968,19

2019 USCITE
Servizi resi agli Associati
73.774,00 Spese Generali
34,86 Sistemi Informativi
Manifestazioni
Eventi
Comunicazione
Spese di Rappresentanza
73.808,86
–30.993,99
42.814,87 Totale Uscite

2020
25.827,76
1.435,20
15.695,65
–
200,00
4.737,58
72,00

2019
9.707,18
8.130,89
8.001,38
5.447,00
400,00
10.773,72
354,70

47.968,19

42.814,87

Bilancio di previsione 2021
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Entrate

Sottoscrizione volontaria Soci
Servizi resi agli Associati
Sistemi informatici e Gestione Sito
Manifestazioni
(compresa Festa di Natale)
Spese Generali
Stampati e Comunicazioni
(compreso rinnovo Cariche Sociali)

78.000

Totali

78.000

Uscite
15.000
28.000
8.000
12.000
15.000
78.000

Milano, Corso Europa, 2
www. assobpm1865.it - email: assobpm1865@gmail.com

