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Associazione Trapiantati Organi Puglia ONLUS
Via Monfalcone, 31 74016 – Massafra – TA –
E- Mail: ato.puglia@libero.it – www.atopuglia.org – atopuglia@pec.it Cod. Fisc.90088130738

Verbale n° 27 del 12/04/2016
Assemblea Generale Ordinaria dei Soci.
Verbale risultante da pagina 108 a pagina 118 del registro ufficiale delle riunioni delle
assemblee generali ordinarie e straordinarie dell’ATO Puglia.
Assemblea soci ATO Puglia Onlus generale del 12 Aprile 2016
Il giorno DODICI del mese di APRILE dell’anno DUEMILA E SEDICI alle ore 18,30 presso il
Centro Polivalente “Anziani” sito in Via Magna Grecia (Palazzo Comunale) – Massafra si è
tenuta In seconda convocazione l’assemblea generale dei soci ATO Puglia onlus (la prima
convocazione sempre nello stesso luogo del 11 aprile 2016 alle ore 23,55 è andata deserta)
per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Relazione/Considerazioni/Comunicazioni Presidente e Consiglio direttivo.
Approvazione del bilancio Consuntivo 2015 chiuso al 31/12/1015.
Approvazione con disamina delle previsioni di entrate e uscite per il 2016.
Presa atto del patrimonio ATO al 31/12/2015.
Approvazione manifestazioni e iniziative sociali per il 2016.
Modifica articoli 17/18 statuto generale
Varie ed eventuali.

Aventi diritto alla partecipazione N° soci 230
Sono presenti i soci in totale con firma di partecipazione: N° 66 + 10 deleghe:
Albanese Mario Fernando, Annese Stefano, Battista Vincenzo, Bernardi M. Emanuela,
Caforio Pietro, Capreoli Carmela, Cardone Filippo, Carone Antonio Fernando, Carriero
Antonio, Cavallo Onofrio, Cellino Maria, Coligiuro Anna, Comunale Annamaria, Corona
Giuseppe, D’Aprile Maria, Dashay Viktor, De Felice Michele, D’Erchia Felicia, Del Giudice
Gherubina, Ferricelli Saverio, Fuggiano Antonio, Gasbarre Leonardo, Gerola Gilda,
Gioncato Maria, Gioncato Angelo, Giovinazzi Elisabetta, Giovinazzi Maria, Giovinazzi
Rosaria, Goffredo Giovanna, Gravina Salvatore, , Indellicati Domenico, Lambitelli Luisa,
Larizza Mirella, Leggeri Anna, Lincesso Addolorata, Lippolis Maria Addolorata, Lippolis
Cosimo, Mappa Nicola, Mazzarano Maria Rosaria, Minardi Martino, Mise Cosima, Motolese
Antonio, Mottolese Michele, Munafo’ Giuseppe, Nitti Domenico, Notaristefano Carmela,
Oliva Antonio, Pignatelli Cosima Damiana, Pignatelli Maria Emanuela, Portararo Umberto,
Quero Cosimo, Quero Giovanna, Recchia Bellissario, Ricchiuti Antonia, Rinaldi Maria
Domenica, Salinari Luigi, Santoro Giovanni, Sarli Mario, Secondo Emanuele, Striano
Patrizio, Taddeo Antonia, Tagliente Addolorata Maria, Tartariello Antonio, Tocci Cosimo,
Vinci Cosimo Damiano.
Presenti con delega.

Agnusdei Vincenza, (delega Ferricelli Saverio) De Luca Nicoletta (delega Tocci Cosimo),
Larizza Antonio (delega Mirella Larizza), Liuzzi Angela ( delega Larizza Mirella) Malknecht
Francesco (delega Battista Vincenzo), Morea Mario (delega Santoro Giovanni), Morea A.
Paola (delega Rinaldi Maria Domenica), Palmisano Lucia (delega Corona Giuseppe), Ricci
Anna Maria (delega Bernardi, Emanuela), Rubino Michele ( delega Munafò Giuseppe),

Sono eletti per l’occasione presidente dell’assemblea il socio Bernardi Maria
Emanuela e segretario il socio sig. Patrizio Striano.
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A norma del vigente Statuto Sociale, assume la Presidenza dell’Assemblea Ordinaria dei Soci
ATO Puglia l’eletto presidente dell’assemblea, il socio Bernardi Maria Emanuela verbalizza il
segretario eletto, il socio sig. Patrizio Striano sul registro ufficiale da pagina 108 e seguenti.
Il Presidente eletto (presidente dell’assemblea) verifica e dà atto:
•
Della regolarità della convocazione dell’assemblea ordinaria;
•
Che l’assemblea (come da comunicazione inviata ai soci) del giorno odierno e riunito in
rispetto dello statuto.
•
Della presenza del numero legale dei soci ATO Puglia.
•
Dichiara regolarmente la stessa costituita e legalmente competente a deliberare sui
punti all’ordine del giorno.
Punto 1
Relazione/Considerazioni/Comunicazioni Presidente e Consiglio Direttivo.
S’invita il presidente ATO Puglia Santoro Giovanni a relazionare.

Il Presidente Santoro ringrazia tutti per la presenza e prima di passare a trattare i
punti all’ordine del giorno lui sente il dovere di condividere con i presenti una breve
riflessione che, sull’impatto sociale che negli anni ha avuto L’ATO Puglia. Impatto che
sarà anche testimone per il futuro.
Lui dice che la convocazione dell’assemblea annuale dell’associazione per
l’approvazione del bilancio consuntivo, è un momento importante della vita
associativa, anche se può sembrare un mero atto formale, perché è un’occasione per
stare insieme, per fare il punto delle attività e del cammino fatto e da farsi e discutere
insieme eventuali nodi critici e darci prospettive nuove e diverse.
Lui traccia, attraverso immagini Microsoft Office Power Poin la vita sociale trascorsa
nel 2015 soffermandosi sulle varie iniziative.
Una dimostrazione, non per il gusto di un vanto ma per la necessità di far ricordare e
farsi conoscere anche attraverso i moderni mezzi di comunicazione, chi eravamo, chi si
è ora, casa si è fatto e cosa vorremmo fare. Motivazioni per ci permettono di
rimotivarci e rilanciare il nostro essere “Famiglia”.
Lui ricorda dei successi raggiunti dall’Associazione anche se non tutti non nello
specifico dell’associazione, ma sicuramente con grande contributo di essa.
Attraverso le immagini trasmesse lui sottolinea che L’ATO Puglia ha saputo costruire
la sua forza sociale sconfiggendo paure emotività ed esigenze imparando a farne uso, e
a governarli, la sua forza nasce dal pieno rispetto di e per tutti, da una profonda
fiducia negli associati e non, e da una certezza sicura e consistente.
L’ATO ha portato avanti sempre pensieri solidali. Per questo, nel “percorso di vita
dell’ATO Puglia” sono stati costruiti sempre cantieri di riflessioni e di proposte per le
persone bisognose, ponendo le basi che se vogliamo ci può avere in futuro una società
attenta e vigile per tante persone in stato di bisogno.
In conclusione lui fa appello a tutti, quello di fare uno sforzo comune di partecipazione
e costruzione di tanti altri progetti solidali.
Bisogna aiutare la società a costruire nella speranza. Bisogna aiutare a riscoprire i
valori della differenza e vivere un nuovo patto di fratellanza, dobbiamo ritrovare
l’identità, senza sentirci emarginati.
Per questo, abbiamo bisogno solo di alcune cose semplici: passione, ragione e
confronto.
Lui termina ringraziando i componenti del direttivo e tutti i soci dell’impegno che
ognuno ha dato nella vita sociale dell’Associazione affermando che “oggi i nostri
obiettivi sono più chiari: siamo consapevoli che, insieme possiamo farcela a sconfiggere
l’indifferenza nel nostro territorio, nei confronti di chi soffre”.
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Punto: 2/3/4
Approvazione del bilancio Consuntivo 2015 chiuso al 31/12/1015.
Approvazione con disamina delle previsioni di entrate e uscite per il 2016.
Presa atto del patrimonio ATO al 31/12/2015.
Il tesoriere Battista Vincenzo, illustra ai presenti in collaborazione con il presidente

con immagini Microsoft Office Power Poin (allegato al presente), il documento
contabile elaborato “Bilancio Consuntivo” con note specifiche nei minimi particolari,
d’accompagnamento (allegato al presente) che ha l’obiettivo di rendicontare in
maniera più compiuta il come, il perché e con quale risultato sono state utilizzate le
risorse a disposizione e, nello stesso tempo, di valorizzare l'impatto sociale delle attività
in modo da fornire ai soci e alla collettività uno strumento per valutare l'efficienza e
l'efficacia dell'azione dell’Associazione e degli stessi amministratori. In particolare il
bilancio sociale così disposto vuol consentire un controllo più agevole del risultato di
gestione.
Infine su questo punto il Tesoriere illustra alcuni confronti con dati positivi sui dati
rispetto all’anno precedente 2014 rilevando la crescita dell’associazione.

Rendicontazione Patrimonio al 31/12/2015
CREDITI: E. 400,00;
DEBITI: E. 0;

Immobilizzazioni:
Saldo al 31/12/2015 Euro
206,00
Saldo al 31/12/2014 Euro
321,00
Differenza Euro - 115,00

Immobilizzazioni materiali

DESCRIZIONE
Costo storico
Valore al 31/12/2015

Avanzi (disavanzi) economici
Esercizio
Somme
1997
E.
226,84
1998
E.
402,07
1999
E.
480,46
2000
- E.
126,25
2001
E. 1.130,74
2002
E. 3.694,33
2003
E.
482,01
2004
E. 5.738,80
2005
E. 12.135,10
2006
- E. 3.016,35
2007
E. 10.359,24
2008
- E. 9.941,29
2009
E. 4.355,40
2010
- E. 1.573,68
2011
E. 13.651,67
2012
-E.
1.637,65
2013
E. 1.070,47
2014
-E.
988,15
2015
E.
2.894,58
Tot. E. 39.338,34

IMPORTO
E. 4.078,61
E. 206,00
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Debitori: saldati : E. 1.553,03

Disponibilità patrimonio liquido AL 31/12/2015
Saldo al 31/12/2015 Euro 39.338.34
Saldo al 31/12/2014 Euro 36.443,36
Variazioni Euro + 2.894,58
Collocazione Patrimonio
BANCA BBC
POSTA
CASSA
TOTALE

31/12/2013
E. 33.809,93
E. 2.606,88
E.
26,95
E. 36.443.76

31/12/2015
E. 37.292,00
E.
1.981,69
E.
64,65
E. 39.338,34

Differenza
+ E. 3.482,07
- E.
715,19
- E.
37,70
+ E.
2.894,58

Debitori al 31/12/2015: E. 0
Creditori al 31/12/2015: E. 400,00 (Deposito caparra fitto locale)

Rendiconto economico della gestione 2015
Proventi da attività tipiche:
Saldo al 31/12/2015 Euro 89.190,29
Saldo al 31/12/2014 Euro 88.555,95
Variazioni - Euro
+ 634,34
CATEGORIA

31/12/2015

31/12/14

DIFFERENZA

Contributi volontari soci, simpatizzanti e onoranze funebri
E. 11.526,00

E. 13.935,54

E.

6.475,00

E.

Contributi da Provincia per iniziative Comunali-Provinciali-regionali E.

2.500,00

E.

- E.

2.409,54

6.325,00

E.

150,00

1.069,00

E. 1.431,00

Contributi volontari aziende, negozi vari, extra
Quote associative
Contributi da Comuni per iniziative Comunali-Provinciali-regionali

Contributi da Regione per iniziative Comunali-Provinciali-regionali
Quote partecipazione manifestazioni/iniziative

E. 59.710,00

E. 60.758,43

- E. 1.048,43

Quote interessi postali dal 01/01/14 al 31/12/14

E.

0,41

E.

3,00

- E.

2,59

Quote interessi Bancari 01/01/14 al 31/12/14

E.

166,45

E.

232,95

- E.

66,50

Rimborso 5 x mille Ufficio Delle Entrate anno 2012

E. 8.437,43

E. 6.137,17

+E. 2.300,,26

Quote annuali sezioni territoriali ATO come da statuto ATO

E.

E.

95,00

+ E.

280,00

Recupero crediti

E.

E.

0

- E.

5,17

Totale Entrate al 31/12/14 con differenza al 31/12/13

E. 89.190,29

375,00
0

E. 88.555,95

E.

+ 634,05

Fatti di rilievo sull’entrate verificatisi nel corso dell’esercizio 2015.
Si fa presente che nel corso del 2015 è stata effettuata unicamente attività istituzionale.
In tutte le voci di entrata del 2015 troviamo riscontro di paragone con il 2014.
Le entrate per manifestazioni istituzionali che si riferiscono ai contributi erogati solo dal comune di
Massafra (E. 2.000,00) e Consiglio regione Puglia (E. 500,00). Tali contributi, sono aumentati nel 2015
(già previsto per le iniziative svolte). Tali somme per il 2016 sicuramente potrebbero aumentare.
Comunque per il 2016 si aspetta l’erogazione del comune di Massafra di E. 2.000,00 e dal comune di
Mottola di E. 1.500,00 e dall’unione dei comuni di E. 500,00 per l’iniziativa del 13/12/2015.
Nelle entrate varie si segnala;
Quote Tessere:
1) Per quando riguarda la sede regionale (per la quale codeste note a verbale hanno valore),
l’aumento, in termini di numero di nuovi soci nel 2015 è stato di 31 iscritti (totale anno 215).
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2) Mentre un numero di 26 soci non ha effettuato il rinnovo rispetto al 2014. Per cui rispetto al 2014 ci
sono solo 5 quote di entrate di soci in più.

3) Il rinnovo tessere e nuovi soci hanno prodotto un totale di entrate per quote associative di E.
6.475,00; cioè un’entrata maggiore rispetto al 2014 di E. 150,00. L’entrata economica relativa alle
tessere nel 2015, risulta dell’1,90% circa + rispetto al 2014.
4) Le quote dei soci che per il 2014 hanno avuto una media di valore di E. 30,44, mentre per il 2015
quella di E. 30,26. Solo il 12% circa delle somme delle tessere è stato versato direttamente dai soci.
Il 88% ha effettuato il versamento della somma dovuto per la tessera, direttamente in sede.
Tali somme trovano con distinta, banca B.C.C. o poste Italiane registrazione nominativa sul
registro contabilità 2015.
Ci sarebbe certamente una situazione diversa se i 26 soci del 2014 e tutti quelli degli anni
precedenti avessero rinnovato la tessera associativa (attualmente circa 600 eliminando i deceduti).
Fenomeno negativo per l’Associazione che nonostante la registrazione annuale di tantissimi nuovi
soci perde le iscrizioni di quelli vecchi. Il Consiglio Direttivo Regionale più volte è entrato in merito,
per cercare di capire e approfondire tale fenomeno e a preso atto che molti soci, a parte quelli
deceduti, (circa 68 in 18 anni) dopo aver risolto i loro problemi si allontanano dall’Associazione
rifiutando l’idea di mettersi a disposizione/ servizio e di continuare a contribuire alla risoluzione dei
problemi di tantissima gente bisognosa oppure il loro avvicinamento all’Associazione è stato o sarà
causale per convenienza del momento per iniziative considerate piacevoli ed economiche come
quote di partecipazione.

5) Per le sedi zonali: (gestione economica autonoma con tesserati, bilanci e attività propria in
riferimento allo statuto vigente dell’Associazione) vengono stilati verbali d’indicazioni e inviati alla
sede regionale. Gli stessi sono soggetti a controlli dagli organi competenti e previsti dallo statuto gli
stessi vengono poi approvati dall’assemblea generale regionale. Di tali documenti la sede comunale
ne è responsabile della legalità e trasparenza.

6) Per tutte le altre sedi dove ci sono solo soci di riferimento, non avendo richiesto l’autonomia, poiché
non si creano le condizioni statutarie, le iscrizioni confluiscono in quella regionale di cui al punto 1
vengono conteggiate e puntualizzate.
Quote Contributi Volontari:

Nella voce Contributi: volontari soci e non, manifestazioni, contributi volontari lasciati in sede, e
contributi volontari versati in memoria di soci e cittadini deceduti, si registrano E. 11.526,00 un meno
rispetto al 2014 (E. 13.935,54 ) di E. 2.409,34
Nel 2015 vi è stato ancora un contributo speciale di E. 2.880,00 da parte della famiglia Albanese (+ E.
380,00 rispetto al 2014).
Sono diminuiti i contributi volontari di persone singole, mentre sono aumentati i contributi volontari
delle aziende e società private.
Per la raccolta di liberalità a fronte dei progetti che l’associazione promuove, sono stati accesi specifici
conti correnti bancari e postali per far confluire le offerte che privati cittadini e aziende effettuano nei
confronti dell’Associazione evitando raccolte economiche manualmente e dando la possibilità agli
interessati di richiedere detrazioni fiscali ai donatori di somme.
Dove non possibile il versamento diretto da parte delle aziende viene effettuato attraverso il
versamento da parte dell’associazione consegnando la ricevuta in originale al donatore delle somme
volontarie.
Tali somme vengono registrate sul registro di contabilità e versate nominativamente con distinta
presso Banca B.C.C. di Massafra.

Quote di partecipazione a Iniziative/regionali/nazionali ed estere.
Tali quote quantificate nel 2015 in E. 59.710,00 cioè E. 1.048,43 in meno del 2014 (Queste sono quote
personali dei partecipanti alle iniziative/viaggi dell’ATO Puglia e sono quote che vengono investiti
sugli stessi partecipanti detraendo alcune volte le spese vive della stessa Associazione di organizzazione
(telefono, cancelleria, rimborso accompagnatori ecc. ecc.). Tali quote sono variabili di anno in anno e
impossibile farne previsione in preventivo poiché molte volte le stesse sono annullate e vengono
restituite le somme agli iscritti alla partecipazione. Si è deciso di registrare anche tali somme poiché le
stesse sono gestite in nome dei soci e non, dalla stessa associazione.

1) Altre entrate istituzionali:
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La legge finanziaria (Legge 23 dicembre 2005 n. 266, articolo 1, comma 337) ha previsto anche per i
redditi dell’anno 2013 la destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari al 5 per
mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno del volontariato, onlus.
L’Associazione, avendone i requisiti, si è iscritta nel 2013, all’elenco dei beneficiari del 5 per mille, e
alla data del 31/12/2015 risultano in entrata la somma di E. 8.437,43
; Tale somma ricevuta a dicembre del 2015. Sarà messa in bilancio spese preventivo 2016.
Anche per i redditi del 2014 – 2015 – l’ATO si è iscritta per tale beneficio e si è in attesa di riscontro di
dati.
I riconoscimenti economici del 2005 con richiesta nel 2006, quelli del 2006 con richiesta nel 2007 quelli
del 2007 con richiesta nel 2008, quelli del 2008 con richiesta nel 2009 quelli del 2010 con richiesta 2011,
quelli del 2012 con richiesta nel 2013, quelli del 2013 con richiesta del 2014 hanno avuto in passato e
attualmente una propria indicazione nell’entrate economiche con un dovuto e obbligato utilizzo
specifico per le attività effettuate.
Per ogni hanno di percezione di somme proveniente dalla voce “5 per mille” l’associazione è tenuta
(D.m del 19/03/08) a redire una relazione e una dovuta rendicontazione sull’utilizzo delle suddette
somme. Questa procedura è stata fatto per il 5x1000 ricevuto per gli anni
2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012. A chiusura 2015 e stata fatta quella per il 5x1000 ricevuto per il
2013.
Non ci sono altre voci di entrate che meritano segnalazioni. (recupero, interessi bancari e postali)

Uscite (Oneri di attività).
Rendiconto degli oneri suddivisi per destinazione:
Oneri al 31/12/2014 Euro
89.944,09
Oneri al 31/12/2013 Euro 90.848.60
Variazioni Euro - Euro
904,51
CATEGORIA

31/12/15

31/12/14

DIFFERENZA

Spese per rimborso a persone fisiche attività (carburante ecc.)

E. 1.353,46

E. 1.313,80

+ E.

39,66

Spese per sostenimento sedi zonali ATO Puglia

E.

E.

+ E.

200,00

Spese per manifestazioni:

E. 75.852,10

E. 76.420,61 - E.

568,51

Spese per ammodernamenti strumentazione – Arredo

E.

709,00

E.

524,20

+ E.

180,00

Spese per Cancelleria, suppellettili e vari

E.

890,35

E.

926,84

- E.

36,49

Spese affitto, pulizia documenti legali, canoni vari sede

E.

3.448,20

E. 3.198,20

+E

250,00

Spese fatture Enel – Telecom - mantenimento web ATO

E.

1.190,57

E. 1.136,80

+ E.

53,77

Spese postali spedizione

E.

642,87

E.

368,43

+ E.

274,44

Spese bancarie Conto Corrente B.N.L. – B.C.C.

E.

3,00

E.

51,86

- E.

48,86

Spese Postali Conto Corrente Posta + accrediti bollettini

E.

65,80

E.

67,92

- E.

2,12

Spese per tesseramento e sostenimento federazioni nazionali

E.

273,00

E.

151,00

+ E.

122,00

Spese partecipazione lutti e sostenimento soci

E.

0,00

E. 4.500,00

- E.

4.500,00

Spese per assicurazione direttivo ATO Puglia

E.

159,60

E.

291,60

- E.

132,00

Spese in favore di enti eclesiastici. Di altre aggregazioni sociali

E. 1.295,68

E.

463,88

+ E.

831,80

Spese per debitori

E.

0,00

E. 1.553,00

- E.

1.553,00

Spese per creditori

E.

400,00

E.

400,00

E.

0,00

A differenza bilancio

E.

84,08

E.

0,90

+ E.

83,18

Totale uscite al 01/01/14 e al 31/12/14

E. 86.295,71

328,00

128,00

E. 89.944,09

- E. 3.562,77
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Tale sezione registra gli oneri derivanti dall’attività svolta dall’Associazione ai sensi delle indicazioni
previste dallo statuto, così come i proventi sopra descritti nella voce entrate.

TOTALE Uscite anno 2015 = E. 86.295,71
C’è una differenza di uscite nel 2015 rispetto al 2014 di - E. 3.562,77
Questo è dovuto:
♦ Certamente ad un abbassamento di spese nella voce “Spese partecipazione lutto e sostenimento soci” E. 4.500,00

♦ Non ci sono cambiamenti nelle restanti voci in uscita ed è stato rispettato al 98% quello

preventivato.
♦ Si ricorda che dal 2008 vengono registrate in contabilità dell’ATO Puglia anche le iniziative

(sempre Istituzionali) che la stessa associazione fa solamente da coordinatrice delle somme
economiche destinate ai gestori di attuazione e servizi per le stesse. Questo per decisione del
Consiglio Direttivo, allo scopo di maggior trasparenza e nell’interpretazione più idonea delle leggi
delle ONLUS, di registrare nel rendiconto delle entrate le quote di partecipazione spettanti ai
partecipanti alle iniziative, e nello stesso tempo inserire nel rendiconto degli oneri le dovute spese
sopportate per gli stessi. A dimostrazione di fatto che per tali iniziative non vi è nessun utile per
l’associazione all’infuori delle spese vive che sopporta.
♦ Per le uscite va segnalato che il circa 91% della somma totale è da imputare alle iniziative
istituzionali comunali regionali e nazionali ed europee (come da programma generale delle
iniziative approvato anno per anno in assemblea generale dei soci. Infatti, la voce in uscita per
manifestazione annovera i costi sostenuti per il sostegno dell’attività di sensibilizzazione che è da
considerare contestualmente attività d’informazione espressa con continuità dall’associazione. In
tale voce troviamo anche i costi per pubblicità e stampa, ovvero promozione della funzione
dell’associazione sui media, la quale ha dato modo di rendere i suoi progetti pubblici.
Il restante è da imputare
 Spese di normale amministrazione il
 Spese per affitto sede e adempimenti legali il
 Sostenimento sedi zonali, nazionali, enti religiosi soci bisognosi il
 Rimborsi carburante per attività, circa il

2,5 %
2,5 %
3,5 %
1,5 %

Mentre va segnalato che non vi è l’uscita per sostenimento soci.

Bilanci Preventivi 2016
a) Rispetto al Bilancio Consuntivo 2015, in quello preventivo 2016, nelle note di Proventi e Oneri per

il 2016 non è previsto al momento nessun cambiamento o modificazione di rilevanza rispetto al
2015. Bilancio che per il 2016 potrebbe come di consueto succede annualmente, cambiare rispetto
alle previsioni a causa d’iniziative istituzionali non programmabili all’inizio dell’anno ma svolte
poiché ritenute necessarie per gli scopi dell’associazione.
b) Senz’altro aumenteranno il numero delle tessere associative, mentre per le somme e percentuale
versate per le stesse quote associative bisogna comunque aspettare la fine del 2016 (ogni anno
ormai si registrano circa 30/40 nuovi soci, e nello stesso tempo lo stesso numero rispetto all’anno
precedente non rinnovano la tessera). Quindi ogni anno il numero dei soci è da rilevarlo a fine
anno.
c) Dovrebbero diminuire le entrate alla voce “Contributi Comunali, Provinciali e regionali”, mentre
un lieve aumento si spera in quella “ Contributi volontari”.
d) Sulle altre voci di uscite non dovrebbero esserci cambiamenti di rilievo.
Altre note importanti e istituzionali dell’Associazione:
Revisione del bilancio: Secondo quanto stabilito dallo statuto dell’Associazione, il Collegio dei Revisori
dei Conti, composto di tre membri, ha verificato durante l’esercizio la regolarità delle scritture
contabili, nonché il corretto svolgimento degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali e statutari.
Lo stesso documento è accompagnato dal documento dei Revisori dei Conti che condividono le
operazioni di bilancio e invitano l’assemblea all’approvazione.

Privacy
In ottemperanza alle norme di legge sul trattamento dei dati sensibili, l’Associazione si è già attivata
per la redazione del Documento Programmatico di sicurezza (DPS) nei termini e con le modalità
previste dal Garante per tali adempimenti.
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Le attività previste del D.Lgs 196/03 sono state poste in essere e alla data del 31/03/14 è stato
aggiornato il Documento Programmatico sulla Sicurezza.
L’Associazione ATO Puglia ONLUS si è impegnata fino il 31 marzo del 2015 ad aggiornare il
documento programmatico sulla sicurezza, e continuerà fino a quando continuino a sussisterne le
condizioni d’obbligo.

Agevolazioni fiscali
Poiché l’associazione è iscritta di diritto nell’anagrafe delle Onlus istituita ai sensi del D.lgs. 460/97,
(riconoscimento regionale) per quanto riguarda il trattamento fiscale delle attività istituzionali,
compresi i proventi da contributi da amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni dell’art.
111-ter del D.p.r.917/86, mentre ai soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro si applicano le
disposizioni agevolative degli art.13 e 65 del D.p.r.917/86.
L’agevolazione principale riguarda le attività svolte nell’ambito della vita associativa: tali attività
istituzionali, purché connesse al conseguimento degli scopi di solidarietà sociale, non sono assoggettate
ad imposta sul reddito. Rimangono ugualmente escluse da ogni forma di tassazione le liberalità
ricevute e i contributi delle Amministrazioni Pubbliche per lo svolgimento di attività in regime di
convenzione. Tali contributi sono quindi esenti dall’applicazione delle ritenute d’imposta in via
ordinaria.
Sono previsti vantaggi nel campo IVA, al 4% al momento che l’Associazione è acquirente o
costruttrice di materiali per la diffusione di informazioni importanti e vitali per la popolazione e
specialmente nelle scuole ( manifesti, libri informativi ecc. ecc.)
Infine, ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266, l’Associazione, in quanto Organismo di volontariato,
è esente da imposta di bollo e di registro su tutti gli atti connessi all’esercizio della propria attività
istituzionale.
Questo documento “Nota al Bilancio 2015 “ indicante lo Stato Patrimoniale, Conto economico, insieme
alle schede tecniche, indicazioni avanzi economici di gestione anni passati, rappresenta in modo
corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio
e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
In ulteriori documenti dell’Associazione, denominati “Relazione di singole attività”, vengono
registrate e fornite informazioni su attività e progetti specifici sviluppati.
Gli stessi vengono diffusi per conoscenza e condivisione.

Il Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori invitato ufficialmente a tutte le riunioni concorda con il Consiglio
Direttivo dell’Associazione in merito all’esposizione delle singole voci della situazione
patrimoniale e finanziaria e di quella economica e alle relative note di commento risultanti
nella relazione accompagnatoria.
È stata verificata la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e la conservazione dei
documenti relativi ai conti correnti bancari/postali in essere.
La relazione accompagnatoria ha dettagliato gli scostamenti verificatisi in alcune voci di costi
e proventi del consuntivo rispetto al preventivo dell’esercizio, dandone adeguata motivazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, al termine della propria relazione, esprime parere
favorevole all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 (situazione
patrimoniale ed economica) e della relazione che l’accompagna.
Tutta la documentazione sopra descritta è presentata per presa atto dal Consiglio Direttivo e
in assemblea generale dei soci per l’approvazione/attuazione.

Il Presidente dell’Assemblea Bernardi mette ai voti per l’approvazione dell’Assemblea
il punto illustrato: bilancio Consuntivo 2015 chiuso al 31/12/1015. Approvazione con
disamina delle previsioni di entrate e uscite per il 2016. Presa atto del patrimonio ATO al
31/12/2015.

L’assemblea all’unanimità approva.
Interviene sul punto in discussione, Il vice presidente Antonio Motolese sottolineando che il
saldo attivo ci conforta e ci sprona ad andare avanti in questa direzione.
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Saldo che ci permette a noi tutti di poter meglio affrontare i problemi.
Lui continua dicendo, che possiamo affermare e accertarci attraverso questa reale descrizione
e notificazione che il direttivo regionale, gli amministratori, hanno cercato sin dalla nascita
dell’Associazione di operare in assoluta trasparenza e legalità promuovendo una gestione
oculata e attenta delle risorse finanziarie, il tutto sotto il controllo e collaborazione dei
Revisori dei Conti e di consulenze di tecnici esterni.
I vari Consigli Direttivi che si sono avvicendati negli anni possono ritenersi molto soddisfatti
dei grossi risultati ottenuti rispetto agli obiettivi statutari dell’associazione.
Consigli Direttivi che non hanno mai dato retta a critiche e provocazione che potessero
danneggiare la vita sociale dell’Associazione.
I problemi vanno affrontati discussi e risolti.
Nella nostra Associazione è stato sempre fatto e questo ha impedito a malelingue di
girovagare nella stessa vita sociale dell’ATO Puglia.
I risultati di questo comportamento/linee direttive hanno portato l’ATO Puglia a essere
ammirata e rispettata da tutti.

IL Presidente dell’Assemblea apre la discussione e approvazione del punto seguente:
Punto 5
Approvazione manifestazioni e iniziative sociali comunali, provinciali e nazionali per il
2016.

Iniziative e prestazioni giornaliere abituali dell'ATO:·
Promozione di percorsi di sostegno burocratico, morale e psicologico non solo per il
superamento del trapianto e per il reinserimento sociale dopo il trapianto, ma anche
durante l'attesa di un trapianto.
Informazioni sulle problematiche delle pensioni invalidità civile e INPS.
Progetto "Campagna d’informazione" scuole di ogni grado e ordine, caserme e
comunità parrocchiani.
Collaborare attivamente con le strutture sanitarie, con i medici di base e con istituzioni
in genere per un apporto costruttivo e originale.
Sostenere nella regione Puglia e in Italia leggi che garantiscono la vita sociale e di
tutela dell’ammalato. Organizzare momenti di unione e condivisione fra gli associati e
no.
Promuovere la cultura della Donazione e Trapianto di Organi e dei Tessuti.
1

GENNAIO

2

GENNAIO – DICEMBRE

3

15/16/17 MARZO

4

APRILE

5

MARZO/APRILE

6

APRILE

Verifiche
con
incontri
prefissati
Provinciali/Comunali ATO Puglia.

con

i

consigli

Programmazioni d’incontri sindaci della regione Puglia (in
considerazione anche della lettera dell’ANCI inviata ai
Sindaci) accelerare il progetto (così come stabilito dal
Centro regionale trapianti) per raccolte adesioni di
espressioni di volontà per la donazione di organi al
momento del rinnovo o rilascio della carta d’identità –
Progetto “Una Scelta in Comune”
Udienza Papa
Trapiantati/Andi

Francesco

–

Roma

Giubileo

dei

Assemblea Generale Regionale ATO Puglia
Inizio la Campagna Informativa regionale 2016 ^ edizione “Ti
Voglio Donare” a conoscenza del Ministero alla Salute e
sviluppato in collaborazione con le associazioni di
volontariato e Amministrazioni Comunali. Sviluppo progetto
Registro
pag. n°
con premi di studi per le scuole di ogni grado
e ordine.
Iniziativa fuori regione in occasione del lunedì dell’Angelo.
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7

MAGGIO

Giornate Nazionali 2016 – 19^ – Massafra – Serata
conclusiva - 12^ edizione Premi di studio “Umberto
Albanese”. Iniziativa inserita nella Campagna Informativa
2016 “Ti Voglio Donare”, con consegna dei premi di studi
per i ragazzi delle scuole Medie Inferiori ed Elementari.
Durante gli intervalli interverranno con note informative i
presidenti delle associazioni e i coordinatori locali, ed
effettuazione di brani musicali. 14° Concerto per la vita;
Mottola – Liceo Scientifico. "Albert Einstein" Convegno 10^
edizione “Dai Vita a una Vita”.

8

MAGGIO

Massafra – Santuario Madonna della Scala – Celebrazione
della S. Messa per i malati animata dall’ATO Puglia.

9

MAGGIO

Martina Franca – Convegno sulle malattie tumorali.

10

MAGGIO

Martina Franca- Benedizione dei Caschi in memoria di M.
Cavallo.

11

MAGGIO

Forlì - 9° Convegno Nazionale LIver –Pool.

12

MAGGIO

Catania – Gemellaggio/Convegno/Incontro con Associazione
ASET

13

GIUGNO

Foggia. 3° Convegno Trapianto D’Organi Qualità della Vita
Pre/Post Trapianto Realta del Trapianto nel nostro Territorio.

14

GIUGNO

Rotonda – Parco Del Pollino (CS) 4^ iniziativa culturale sulla
Donazione e trapianto di organi.

15

LUGLIO

Martina Franca – Settimana del Volontariato.

16

LUGLIO

Massafra - In occasione dei festeggiamenti della Madonna
del Carmine cerimonia religiosa animata dall’ATO Puglia.

17

1 LUGLIO / 31 AGOSTO

Chiatona – Lido del Finanziere Sviluppo progetto in
occasione dell’estate “i Pazienti Trapiantati, in attesa di
organo ed emodializzati al mare” Manifestazione canora al
Lido del Finanziare.

18

23 AGOSTO 01
SETTEMBRE

Manifestazione Estiva “Viaggio
Pellegrinaggio. (Trentino)

19

SETTEMBRE

Martina Franca - Torneo di Burracco.

20

SETTEMBRE

Appuntamento Religioso nella Parrocchia di San Cosma e
Damiano. Raduno dei soci ATO e altre Associazioni di
volontariato.

21

OTTOBRE

Pellegrinaggio Madyugorie.

22

OTTOBRE

Martina Franca – 3^ edizione “Manifestazione per la cultura
della donazione degli organi” con cavalcata con carrozze
d’epoca.

23

NOVEMBRE

Martina Franca – 4^ Edizione “Vittime sulla strada” –
Fioccolata - in concomitanza della giornata Europea.

24

NOVEMBRE

Foggia - Presenza dell’ATO Puglia alla Fiera.

25

DICEMBRE

Manifestazione/Incontro nazionale 8^ edizione “United we
can win”

26

DICEMBRE

17° Raduno Sociale Regionale dell'ATO Puglia con
partecipazione delegazioni associazioni di altre regioni
(federati Liver-Pool e associazioni FORUM.).

27

DICEMBRE

Massafra 4^ edizione della tombolata natalizia/solidale;

28

DICEMBRE

Martina Franca – Periodo natalizio - Mercatino
del
Cuore
Registro
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n° in
collaborazione con il C.A.V.

29

DICEMBRE

Foggia – Presenza gruppo ATO Puglia presso Centro

della

Solidarietà

e
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Commerciale “La Mongolfiera” per raccolte adesioni alla
donazione di organi.

30

GENNAIO/DICEMBRE

Brindisi – partecipazione ATO sede di Brindisi Iniziative ASL
BR

Viene data parola all’assemblea che approva all’unanimità il programma proposto dal
consiglio Direttivo.
Punto 6
Modifica articolo 17 statuto generale (durata cariche sociali) Aggiunzione nuovo art.18
Il presidente comunica che il nuovo statuto/atto costitutivo dell’Associazione ATO Puglia è
stato registrato con modificazione dell’Art 17 al punto durata cariche sociali e inserimento
art. 18.
Perciò da subito le cariche sociali saranno rinnovate ogni tre anni.
Le prossime elezioni avverranno nel 2017 e non nel 2016 come previste dal vecchio statuto.
L’assemblea prende atto.
Punto 7
Varie ed eventuali:
In tale punto il presidente Santoro spiega, la motivazione che per la prima volta sono state
detratte delle somme ai non partecipanti (disdetta di quasi venti partecipanti) all’iniziative
dell’udienza del Papa del 16 marzo 2016.
Lui precisa che tutto è avvenuto nel rispetto dei regolamenti esistenti in allegato allo statuto
che disciplina tali comportamenti e discipline.
Chiede di evitare polemiche e dicerie, ma di avere un senso di responsabilità e comprensione
dei fatti accaduti.
L’assemblea prende atto.
Il presidente dell’Assemblea Bernardi M. Emanuela costatato alle ore 21,00, dopo aver
dichiarato eletti gli organismi costituzionali dell’associazione ATO Puglia e che tutti i punti
all’ordine del giorno sono stati discussi e portati a termine non essendovi più richieste
d’intervento, dopo aver ringraziato l’Assemblea per la collaborazione e per gli interventi
costruttivi dichiara chiuso i lavori della stessa.
L’assemblea prende atto e concorda su tale verbale.
Il Presidente dell’assemblea
Bernardi A. Emanuela

Il Segretario dell’Assemblea
Striano Patrizio

Il presidente ATO Puglia onlus
Giovanni Santoro

il Segretario ATO Puglia onlus
Larizza Mirella
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