SINTESI BILANCIO ASMI ANNO 2020
Liquidità iniziale derivante dai rendiconti precedenti

€ 7.805,00

Le entrate del 2020 sono state complessivamente

€ 8.626,00

Le uscite del 2020 sono state complessivamente

€ 4.188,00

Avanzo netto dell’anno

€ 4.438,00

Chiusura in attivo al 31/12/2020

€ 12.242,00

Il dettaglio delle entrate nell’anno 2020 è costituito dalle seguenti voci:
1) Erogazioni volontarie
2) Anticipazioni di cassa
3) Quota 5 per mille (due annualità)

€ 2.405,00(*)
€ 500,00
€ 5.721,00

Il dettaglio delle uscite nell’anno 2020 è costituito dalle seguenti voci:
1)
2)
3)
4)
5)

Servizio trasporto (carburante, manutenzione, ecc.)
Assicurazione RCA Doblò e volontari
Acquisto di servizi (cancelleria,postali,dominio)
Utenze
Altre uscite (calendari,restituzione anticip. ecc)

€ 866,00(**)
€ 1.964,00(***)
€ 269,00
€ 289,00
€ 800,00

(*) nelle erogazioni volontarie sono comprese le indennità devolute all’ASMI dagli amministratori
comunali R.Muoio e S.Settino).
(**) le spese per carburante sono da riferire ai primi tre mesi dell’anno, per la forzata sospensione del
servizio a causa della pandemia.
(***) nel costo delle assicurazioni è compresa la quota RCA del 2020, non contabilizzata nel bilancio 2019.

RELAZIONE BILANCIO ASMI ANNO 2020
Come previsto nella relazione del bilancio 2019, il servizio di trasporto sospeso nel mese di marzo
del 2020, ha prodotto un attivo di bilancio, che ci ritornerà utile in futuro quando ci auguriamo di
riprendere le nostre attività a servizio della comunità. Allegati a questa relazione c’è il rendiconto
complessivo e la sintesi delle entrate e uscite registrate nell’anno 2020, è un bilancio mutilato,
anche se nel corso dell’anno abbiamo ricevuto l’accredito di due annualità del 5X1000. Le spese si
sono ridotte sia per effetto della sospensione del servizio, sia per il risparmio dovuto al mancato
pagamento dell’affitto della sede. Non abbiamo potuto incassare e contabilizzare la quota
associativa per l’impossibilità di convocare l’assemblea dei soci, per l’anno in corso troveremo la
modalità più opportuna per consentire il versamento della quota associativa.
Tutta la documentazione delle entrate e delle uscite, così come per gli anni precedenti, è presente
nella cartella dell’anno e il rendiconto verrà reso pubblico sul nostro sito dopo l’approvazione
dell’Assemblea dei soci.
A partire da metà marzo del 2020, come è noto, il servizio trasporto è stato sospeso a causa della
pandemia, del resto tante attività si sono dovute fermare, il trasporto sanitario è stato effettuato
solo da associazioni ben strutturate e con personale adeguatamente formato, in grado di garantire
sicurezza ai pazienti e agli stessi operatori.
Nel 2020 non siamo rientrati nel finanziamento del nostro progetto di servizio civile, allo stesso
tempo però abbiamo partecipato ad un programma più ampio, con capofila il CSV di Cosenza, che
ha coinvolto circa 60 associazioni della provincia. Il progetto è stato approvato e noi avremo a
disposizione a partire dal 25 di maggio 2021, per un anno, altri quattro giovani che supporteranno
le attività dell’ASMI. Mi auguro che con questi nuovi giovani di SCU (Servizio Civile Universale) si
possa continuare positivamente la collaborazione che c’è stata con i volontari avviati negli anni
passati.
Oggi si sta intravedendo la concreta possibilità di uscire dal tunnel della pandemia, penso che per
l’inizio dell’estate possiamo riprendere il servizio di trasporto, la cui mancanza ha provocato seri
disagi a chi si affidava al nostro servizio per lunghe terapie o anche per saltuarie esigenze di
trasporto.
Con questo auspicio e con la raccomandazione di utilizzare tutti gli strumenti idonei alla
protezione di se stessi e degli altri, vi rimando alla prossima occasione, spero in presenza.
Il presidente dell’ASMI
Domenico Scola

Cerisano 17 maggio 2021

