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RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE E PROGRAMMATICA 

ANNO 2018 

Care amiche e cari amici, 

la Sezione di Sassari dal 2010 a questa parte, aveva smarrito quella continuità dirigenziale 

necessaria a creare e sviluppare programmi, orientati alla ricerca di risorse per offrire più servizi 

alle persone con disabilità visiva e ai soci in particolare. 

Il Consiglio Direttivo attualmente in carica, di cui mi onoro essere il Presidente, come ricorderete, è 

stato eletto nell’Assemblea tenutasi nello scorso mese di Marzo, ponendo fine, così, al lungo 

periodo delle gestioni commissariali. Questo Direttivo, si è fatto carico di ridare alla Sezione una 

gestione politico-amministrativa, voluta dai soci, di restituire quella qualità di intraprendenza, 

dinamicità ed efficienza, e di consentire l’apertura in termini di collaborazione e credibilità nei 

rapporti con le istituzioni e le varie comunità. 

Nel corrente anno l’azione del Consiglio Direttivo ha concentrato il proprio lavoro col risanamento 

dei debiti pregressi, col reperimento di risorse finanziarie. In accordo con la presidenza nazionale e 

dietro un piano di rientro, è stato dato il via all’iter per la vendita dell’ex sede sezionale di Via 

Quarto n°5, conclusosi lo scorso 29 settembre con la firma dell’atto di compravendita. 

È stata ripristinata la regolarità amministrativa iniziando col coprire l’ammanco di oltre 17.000,00 

Euro dell’accantonamento del fondo TFR, e l’apertura dei contatti con l’Agenzia Entrate 

Riscossioni per saldare le dilazioni in atto, sfruttando le agevolazioni previste dalla nuova 

normativa, azioni indispensabili per poter accedere alle forme di erogazione di contributi sia dal 

fondo sociale della Direzione Nazionale, sia da altri bandi che implicano la regolarità contributiva 

degli oneri fiscali e previdenziali. Inoltre, siamo in fase di reperimento dei preventivi per adeguare 

questi locali sezionali alle norme di salute e sicurezza.  

Con la chiusura della fase debitoria, in questa previsione non sono state considerate voci residuali 

né attive, né passive. Come prassi venivano inserite a residui attivi, le quote sociali non ancora 

incassate nell’anno corrente alla redazione della previsione, mentre il nuovo regolamento 

amministrativo prevede che l’incasso delle quote, anche se di pertinenza dell’anno precedente, 

vengano computate direttamente nell’esercizio in cui si verifica l’incasso; pertanto, alla stessa 

stregua, non possiamo presumere, nelle uscite, per quelle stesse quote, le competenze per il 

tesseramento dovute al Consiglio Regionale Sardo e alla Direzione Nazionale U.I.C.I.. 

Questa relazione al bilancio di previsione indicherà le voci di bilancio e la loro descrizione. 
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Il quadro globale presenta un totale di € 113.232,50 nelle USCITE riferiti alla normale gestione del 

funzionamento della Sezione alla cui copertura corrisponde un pari importo totale nelle ENTRATE. 

PRIMA PARTE - ENTRATE, sono state calcolate  complessivamente  in  € 113.232,50 e vi preciso 

che sono state calcolate nel modo più realistico, formulate sulla base di consolidati riscontri, da cui 

si desumono le seguenti voci: 

- Alla categoria 2 sono stati imputati € 11.826,91, cifra risultante dal computo delle quote acquisite 

direttamente in Sezione e dalla sottoscrizione di deleghe. Ci siamo attenuti ai dati dell’anno 

corrente, anche se non ancora concluso. 

- Categoria 3: è presente l’imputazione di € 61.256,84, che deriva dall’ammontare complessivo del 

contributo della Regione Sarda calcolato proporzionalmente sulla base dei soci attualmente in 

regola col pagamento della tessera sociale rispetto al numero dei soci dichiarati al 31/12/2017, 

Contributo del Libro Parlato e di contributi privati o donazioni. 

- Alla categoria 4 sono stati attribuiti complessivamente € 8.400,00, dovuti agli introiti della sede di 

Via IV Novembre, che finalmente è stata locata, dopo aver messo a norma e in sicurezza il locale 

e regolarizzato le pendenze catastali con un impegno finanziario di circa 7.000,00 Euro, che 

saranno enunciate nel prossimo consuntivo. 

- Alla categoria 5, sono stati previsti complessivamente 14.900,00 Euro derivanti da presunte 

entrate per raccolta fondi tra lotterie, spettacoli, eventi, iniziative varie, e dove la predisposizione di 

progetti gioca un ruolo importante. Il totale delle ENTRATE CORRENTI è pari a € 96.433,75. 

- Alla categoria 13, Cap. 43, art. 0 delle Gestioni Autonome: abbiamo mantenuto all’incirca il volume 

della scorsa previsione per complessivi 8.000,00 €, di incassi presunti da fatturare per gli appalti 

aggiudicati alla Stamperia Braille; Cap. 49, art. 0: viene indicata la somma nella disponibilità del 

Fondo di Economato in € 1.000,00. 

- Alla categoria 14 - Cap. 50, art. 0, fino al cap. 54, art. 0 delle Partite di Giro ed Entrate per c/ Terzi: 

riportano le ritenute fiscali, contributive, associative e di altro genere, rilevate dalle tabelle delle 

retribuzioni per l’anno 2016, congruamente adeguate per l’esercizio 2017. Il tutto calcolato in € 

8.518,75. Il totale delle Entrate Per Conto Terzi e Partite di giro è pari a € 16.798,75. 

PARTE SECONDA – USCITE l’attribuzione ai vari capitoli ed articoli è intervenuta con il criterio 

della previsione minimale ovvero comunque obbligata da specifici impegni. Pertanto risultano: 

€ 800,00, al Cap. 1, per lo svolgimento dell’assemblea provinciale dei Soci con una riduzione di 

previsione di 1.200,00 rispetto al precedente Bilancio. 

Al cap. 4, la somma di € 39.854,05, costituisce l’importo degli emolumenti al personale dipendente 

al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali; € 210,00, al cap. 7, sono previsti per missioni del 
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personale; € 8.361,92, al cap. 9, costituisce l’importo dovuto dalla Sezione quale datore di lavoro 

per oneri previdenziali in diretta corrispondenza con gli emolumenti al personale dipendente come 

sopra detto; € 300,00 al cap. 10: sono contributi INAIL di competenza; € 3.292,41 al cap. 12, è 

l’importo del TFR da accantonare a dicembre 2018, indicato in misura media sulla scorta della 

comunicazione dello Studio Morelli di Pisa del Gennaio 2017; € 300,00 al cap. 14: l’importo 

indicato coprirebbe un piccola quota per la formazione del personale; alla categoria 3 - Consulenze 

e collaborazioni € 2.800,00 vengono previsti per prestazioni di lavoro occasionale, sia per la 

digitazione di testi Braille, sia per la pulizia dei locali sezionali che per altre varie prestazioni, il tutto 

certificato e assoggettato a ritenuta Irpef; al cap. 15-2 in € 1.000,00 viene indicato l’importo 

previsto per eventuali altre collaborazioni; alla categoria 4 Spese per materiali di consumo e 

servizi, sono elencate e previste le spese relative a cancelleria, materiali di consumo e spese 

generali d’ufficio, oneri condominiali, utenze diverse (acqua, energia, riscaldamento), manutenzioni 

e riparazioni in genere, trasporti e spedizioni, carburanti e lubrificanti, spese postali, telefoniche, di 

rappresentanza, legali e notarili, assicurazioni, pulizia locali, per un importo totale di € 14.016,00 

ripartito fra le varie voci di spesa. 

Alla categoria 5, sono previsti € 700,00 complessivi, riferiti a propagande, partecipazione a 

convegni e contributi per corsi, convegni e conferenze. 

Alla categoria 6, l’importo complessivo di € 12.059,57, prevedono gli importi da conferire alla Sede 

Centrale U.I.C.I. e al Consiglio Regionale per le quote di pertinenza del tesseramento e la quota 

del 15% contributo RAS al Consiglio Regionale Sardo UICI per il suo funzionamento. 

Alla categoria 7 Agli Oneri finanziari, competenze bancarie, si indicano presuntivamente € 210,61, 

mentre alla categoria 8,  Oneri tributari, sono previsti € 1.000,00. 

Al cap. 44-0, € 4.829,19, sono accantonate a Fondo di Riserva. Il totale delle spese correnti è pari 

a € 92.433,75.  

Alla categoria 12, sono stati previsti complessivamente € 4.000,00 per un noleggio a lungo termine 

per un nuovo automezzo sezionale, indispensabile per garantire la continuità del servizio di 

accompagnamento dei soci. Questa scelta nasce dalla possibilità di avere nella rata, ogni onere 

derivante dall’assicurazione, bollo,manutenzione del mezzo; per Acquisti di mobili e macchine di 

ufficio, Acquisti di beni da cedere in comodato ai soci.  

Analogamente alle ENTRATE, anche per le SPESE, sono previste, di pari importo, le uscite nelle 

rispettive Partite di Giro e nelle Gestioni autonome o speciali, per complessivi € 16.798,75. 

Le SPESE previste ammontano a complessivi € 113.232,50, a pareggio con la previsione in 

ENTRATA. 
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Vi ringrazio per l’attenzione e la pazienza nell’aver ascoltato le necessarie cifre esposte nel 

Bilancio. Lascio a voi, ora, la valutazione di quanto sopra esposto, chiedendovi doverosamente il 

conseguente voto. 

Procedo col comunicarvi che questa Sezione continuerà con le attività istituzionali proprie 

dell’Unione: Incentivazione nella erogazione dei servizi a favore dei ciechi e degli ipovedenti che 

insistono nel territorio del Nord Sardegna; assistenza nelle pratiche di accertamento dell’invalidità 

civile e altre disabilità, tramite il patronato Anmil, con il quale continuiamo il sodalizio intrapreso nel 

2013; servizio di accompagnamento dei soci; Servizio di Download, distribuzione e produzione 

delle opere da parte del nostro Centro di Regionale di Distribuzione del Libro Parlato. 

Nel relazionarvi sui rapporti che questa Sezione ha intrapreso con Enti sia pubblici che privati, vi 

ricordo che il nuovo corso di questo Consiglio Direttivo sezionale è quello di un’assoluta 

trasparenza e apertura: trasparenza, per le azioni economiche e politiche associative che portiamo 

e porteremo avanti; apertura, a un nuovo rapporto tra i soci iscritti col consiglio sezionale e con 

l’apparato amministrativo che ha il compito di seguire, supportare e sostenere le iniziative che 

produciamo, spazzando via antiche e inutili polemiche che tanto male hanno fatto alla vita 

associativa. 

Oggi, e non temo smentite, troverete in questa Sezione, un rapporto, che col passare del tempo 

sta ritrovando quella serenità e quella fiducia che tanto è utile alla vita sociale, nella creazione del 

rapporto tra noi ciechi e ipovedenti, il personale e i volontari che prestano servizio, ben sapendo 

che il percorso è appena iniziato e vi chiedo a nome di tutto il consiglio direttivo, di partecipare, 

toccando così con mano quali siano le differenze tra ieri e oggi. 

In conclusione, vi informo che abbiamo aperto i canali con diverse  istituzioni, Regione Sardegna, 

Università di Sassari, Aeroporto di Alghero, AOU, MIUR, Fondazione Sardegna, Società Sport e 

tempo libero, ultimo, ma per noi punto di orgoglio, un nuovo rapporto nel mondo della cultura con il 

nostro caro e conosciutissimo musicista Davide Pinna col quale stiamo iniziando un progetto per la 

creazione di spartiti musicali in braille, usando la nostra Stamperia Braille, riqualificandola, con un 

insieme di progetti finanziati dalla Regione Sardegna, dalla Comunità Europea e Entri Privati 

(Aeroporto di Alghero). 

Nel salutarvi, ringraziandovi per la pazienza prestata, vi rinnovo l’appello a partecipare e 

collaborare attivamente alle diverse azioni intraprese da questa Sezione, che apprezzerà ogni 

vostro contributo in termini di idee e progetti. Un cordiale saluto a tutti voi. 

Francesco Santoro 

(Presidente) 


