
ROMA 31-12-2020

A.N.L.A./Onlus
Associazione Nazionale
Lavoratori Anziani

La grande 
ricchezza solidale, 

culturale, etica 
della nostra 
Associazione

BILANCIO SOCIALE



2

A.N.L.A./Onlus
Associazione Nazionale
Lavoratori Anziani

CARICHE CENTRALI
Edoardo PATRIARCA                            Presidente Nazionale
Adriana MAGLICA                                Vice Presidente Vicario
Carlo Emilio AGAZZI                            Vice Presidente
Terenzio GRAZINI                                 Vice Presidente
Antonell0 SACCHI                                Segretario Generale 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CONSIGLIERI NAZIONALI

Carlo Emilio AGAZZI                            Vice Presidente Nazionale
Terenzio GRAZINI                                 Di diritto
Gennaro CASADEI
Enrico CASINI
Fiorenza CIULLINI
Rosanna CORDAZ
Francesco MACILLO
Adriana MAGLICA                                Vice Presidente Vicario
Claudio RUSSO
Teresa SPAMPANATO
Mario UBBIALI
Walter ZANZANI

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
REVISORI DEI CONTI

Eugenio CERRA                                    Presidente
Franco CAVALLERO
Enrico MESSANA D’ANGELO 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PROBIVIRI

Antonino CASTELLO
Sergio PELLERANO

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
STATUTARI

Giancarlo BASSO
Aldo DE SANCTIS
Alfredo DURANTE
Walter ZANZANI



PRESENTAZIONE DEL 
PRESIDENTE NAZIONALE

Cari amici e amiche di ANLA, 
è un momento difficile per il Paese, per il mondo intero. Occorre uno nuovo
spirito, un sentimento condiviso, un clima che mobiliti il desiderio di riscatto e
avvìi una stagione coraggiosa e creativa. Una piccola Associazione (piccola ma
con una storia gloriosa e ancora da vivere) cosa può fare, quale contributo ha
da porgere per ricostruire il paese? Ricostruire vi parrà un verbo troppo impe-
gnativo: la  pandemia e i centomila  cittadini e amici  che ci hanno lasciato hanno
disvelato  le fragilità del Paese, le carenze in  sanità, la pubblica amministrazione
da rimotivare, la scuola e i servizi per l’infanzia, un sistema produttivo assai
fragile, intere zone del paese in  stato di abbandono... Ma più di tutto, consentitemi
l’ enfasi, ricostruiamo  le nostre anime.   Il COVID - 19 ha fatto emergere  il
pensiero unico nel quale eravamo immersi:  un individualismo dissennato,  l’uso
egoistico delle risorse, la cultura della competizione male intesa, la sottovaluta-
zione delle competenze, lo scarso valore dato ai beni pubblici, la banalizzazione
del sapere e della cultura.  
Ricostruire dunque!
Ricostruiamo le nostre relazioni personali e associative laddove è ne-
cessario o non si è fatto del nostro meglio. La pandemia ci ha palesato come
non mai il valore dell’amicizia e di converso il dramma del sentirsi soli e isolati.
Facciamo associazione non solo per ricevere qualche servizio agevolato o per
la cena annuale (utili ci mancherebbe, ma non sufficienti), facciamo associazione
per sentirci vicini, per sentirci coinvolti in un destino comune. Ricordiamoci dei
compleanni, rafforziamo i nostri strumenti di comunicazione, non solo  quelli
nazionali (la rivista e la newsletter) ma quelli dei Gruppi: la tecnologia ci offre
tecniche sino ad alcuni decenni fa impensabili e per di più  poco costosi.
Ricostruiamo la nostra  presenza nei territori e nelle aziende nelle quali la-
voriamo o abbiamo lavorato. Non dobbiamo necessariamente fare cose com-
plicate (anche, se ci riusciamo): un gesto di solidarietà, una presenza, un momento
pubblico per approfondire una problematica, i rapporti con altre associazioni,
con le istituzioni locali.  Non rassegnamoci al  “privatismo” e al tirare a campare,
il tempo è troppo prezioso per sprecarlo. Siate coraggiosi e generativi: alla Sum-
mer School di Castelgandolfo ci siamo definiti “adolescenti anziani” e “sognatori”.
Non è bello?
Ricostruiamo cultura: non è così complicato organizzare momenti di scoperta
per noi e per gli altri della bellezza, ad esempio dei nostri borghi, dei nostri
centri storici, prendiamocene cura: la memoria è nelle nostre mani e se non la
si trasmette ai giovani la si perderà. Cultura per promuovere il nostro punto di
vista, non dichiarazioni o richiami retorici sui valori bensì proposte di percorsi
concreti per praticarli e viverli nel tempo di oggi, per testimoniare che il modo
migliore per vivere la vita è I Care di don Milani: mi sta a cuore, mi stai a cuore.
Non per ultimo ricostruiamo l’associazione non perché - sia chiaro -
ANLA è in macerie, tutt’altro. “Ricostruire” per rafforzarla e adeguarla ai tempi
che ci attendono. Abbiamo bisogno di una presenza ovunque sia possibile, non
di sedi (spesso inutili e costose) ma di persone che la “rappresentino”. In questo
anno si conclude il mio mandato di presidente, dovranno essere rinnovati gli
organismi, sarà una bella opportunità per proseguire un cammino di sviluppo
che non guardi il futuro con lo specchietto retrovisore ma con gli occhi-in-
avanti, sorpresi, desti, curiosi.
E ricordate, non siete soli, per le vostre iniziative la sede nazionale e suoi uffici
sono anche vostri!
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RELAZIONE AL BILANCIO
Il 5 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali recante le disposizioni
ed i modelli di bilancio da adottare per la redazione del bilancio sociale da parte degli enti del Terzo Settore.
Il decreto precisa che le disposizioni da esso recate si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo al
primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione. Pertanto dal bilancio 2021.

ANLA ONLUS proseguendo nella pubblicazione del proprio bilancio sul sito www.anla.it vuole garantire con chiarezza
di esposizione la trasparenza nell’utilizzo delle risorse sia verso l’interno e soprattutto verso l’esterno.
Il documento di bilancio che viene presentato risulta composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalle
note di chiarimento al bilancio 2020, dal preventivo 2021 e dalla relazione di missione. 
Tutte le attività di ANLA ONLUS sono conformi allo Statuto ed il bilancio elaborato come in precedenza in aderenza
alla normativa vigente è stato redatto secondo principi di prudenza ed uniformandosi alle disposizioni di legge.

Criteri di valutazione
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta, come detto, ispirandosi ai criteri generali di prudenza e competenza
temporale in considerazione della continuazione delle attività.
In particolare per le voci più significative i criteri di valutazione ed i principi contabili adottati sono stati i seguenti
• Crediti: sono iscritti in bilancio al loro valore netto di presumibile realizzo
• Debiti: sono iscritti in bilancio al loro valore nominale
• Disponibilità: sono iscritte al loro valore nominale
• Fondo indennità TFR: il fondo è calcolato secondo la legge 297 del 29.5.1982
• Contributo 5 per mille: sulla base delle scelte degli anni precedenti
• Le immobilizzazioni sono esposte al netto dei fondi di ammortamento
• Le perdite degli esercizi precedenti sono indicate quale Fondo patrimoniale negativo

A.N.L.A./Onlus
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Descrizione 2020 2019

IMMOBILIZZAZIONI € 7.249,07 16.449,66  

APPARTAMENTI DI PROPRIETA' € 544.504,00 544.504,00   

DISPONIBILITA'  DI CASSA " 2.076,69 2.197,84   

DISPONIBILITA'  DI  C/C " 56.674,05 29.748,02

CREDITI  V/ ASSOCIATI " 12.322,90 25.964,50  

CREDITI DIVERSI " 169.962,34 247.631,39   

DEPOSITI CAUZIONALI " 3.070,33 3.070,33  

ERARIO C/ IVA " 19.151,48 17.138,89

RISCONTI ATTIVI " 3.448,79 9.977,91

€ 818.459,65 896.682,54

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO " 10.546,01 56.712,88  

€ 829.005,66 953.395,42

                                  

STATO PATRIMONIALE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ATTIvITà
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Descrizione 2020 2019

FONDI PATRIMONIALI € -152.501,71 -95.788,83

  APPARTAMENTI DI PROPRIETA' " 544.504,00 544.504,00

   FONDO INDENNITA' TFR " 129.454,68 240.152,70

    

   DEBITI DIVERSI " 123.268,54 58.662,27

 DEBITI VERSO FORNITORI " 83.209,65 103.876,28

 RISCONTI PASSIVI " 101.070,50 101.989,00

  

 

€ 829.005,66 953.395,42

 AVANZO DELL'ESERCIZIO "

€ 829.005,66 953.395,42

                                  PASSIvITà
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Descrizione 2020 2019

LAVORO DIPENDENTE Sede centrale € 204.801,92 216.452,09  

Cuneo " 16.417,33 16.886,03  

ACCANTONAMENTO AL TFR " 11.417,54 15.049,74  

COLLABORAZIONI - CONSULENZE E PRESTAZIONI  " 28.136,30 106.228,31  
DI SERVIZI

LOCAZIONE UFFICI  CENTRALI " 22.859,03 40.008,89  
 

SPESE ORGANI SOCIALI E ORGANIZZATIVE " 16.184,10 17.731,83

SPESE MANIFESTAZIONI " 12.778,80 15.745,80

SPESE GENERALI " 48.864,50 52.156,24

CONTRIBUTI PER CONSIGLI REGIONALI " 42.984,34 71.649,29

LOCAZIONE VIA OSTIENSE - C. R. Lazio 14.215,87      

STAMPA PERIODICO.ESPERIENZA " 98.078,53 128.696,26

SITO WEB ANLA 11.300,91

TESSERE Anla " 2.924,34 3.093,92

SEZIONE CENTRI ANZIANI " 1.498,15 3.958,30  

AMMORTAMENTO MOBILI E MACCHINE " 9.200,59 9.200,59
    

IMPOSTE E TASSE " 9.673,44 5.826,40

ONERI TRIBUTARI (iva su tiratura) " 2.663,47 3.759,63

SOPRAVVENIENZE PASSIVE " 3.522,05 3.385,05

DIALISI BOLOGNA 7.391,18 8.420,78

539.395,61 743.765,93

AVANZO DELL'ESERCIZIO "

€ 539.395,61 743.765,93

                            

CONTO ECONOMICO
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COSTI

 
 



9

      

Descrizione 2020 2019

  QUOTE ASSOCIATIVE € 324.373,00 439.569,19

PROVENTI DIVERSI Cuneo " 16.417,33 16.886,03

  INTERESSI ATTIVI " 0,03 0,05

PROVENTI DIVERSI " 12.197,84 7.858,10

   FONDAZIONE ESPERIENZA
Contributo straordinario " 40.000,00 100.000,00

    "

 LOCAZIONI 18.096,21 9.342,70

 PUBBLICITA' " 26.467,67 29.340,67

   

      PRESTAZIONI SERVIZI - Sublocazione Via Ostiense 6.999,02

 

  

 

  CENTRI ANZIANI 2.025,00 2.550,00

Contributo 5 per mille " 75.000,00 64.520,53

AUSL BOLOGNA DIALISI 14.272,52 9.986,76

528.849,60 687.053,05

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 10.546,01 56.712,88

€ 539.395,61 743.765,93

                            RICAvI
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COSTI

Descrizione 2021

LAVORO DIPENDENTE Sede centrale € 140.000,00

Cuneo " 16.000,00

ACCANTONAMENTO AL TFR " 10.000,00

COLLABORAZIONI - CONSULENZE E PRESTAZIONI  " 30.000,00
DI SERVIZI

LOCAZIONE UFFICI  CENTRALI " 20.000,00

SPESE ORGANI SOCIALI E ORGANIZZATIVE " 15.000,00

SPESE MANIFESTAZIONI " 13.500,00

SPESE GENERALI 40.000,00

CONTRIBUTI AI CONSIGLI REGIONALI PER LE ATTIVITA' 25.000,00

FONDO PER LA PROGETTAZIONE REGIONALE 15.000,00

AMMORTAMENTO MOBILI E MACCHINE 9.000,00

STAMPA PERIODICO ESPERIENZA " 70.000,00

TESSERE Anla " 2.500,00

IMPOSTE E TASSE " 8.000,00

ONERI TRIBUTARI " 7.000,00

421.000,00

AVANZO DELL'ESERCIZIO " 0,00

€ 421.000,00

 

PREvENTIvO 2021
––––––––––––––––––

COSTI
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RICAvI
  

Descrizione 2021

QUOTE ASSOCIATIVE € 260.000,00

PROVENTI DIVERSI Cuneo " 16.000,00

PROVENTI DIVERSI " 5.000,00

FONDAZIONE ESPERIENZA " 40.000,00

RACCOLTA FONDI PER MANIFESTAZIONI

PUBBLICITA' 20.000,00

CONTRIBUTO 5 PER MILLE 80.000,00

421.000,00

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

€ 421.000,00
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NOTE DI ChIARIMENTO AL BILANCIO 2020
(le cifre tra parentesi si riferiscono all’esercizio 2019)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

STATO PATRIMONIALE

ATTIvITà
- Immobilizzazioni € 7.249,07 (16.449,66)
Spese di investimento per mobilia, arredi, attrezzature e varie macchine d’ufficio di proprietà dell’Associazione
ed utilizzati negli uffici della sede centrale e delle sedi periferiche. Per € 2.582,28 sono relative alla testata “Espe-
rienza”. Gli importi indicati rispetto al precedente esercizio sono al netto del fondo di ammortamento.

-  Disponibilità di cassa € 2.076,69 (2.197,84) 

-  Disponibilità di conto corrente € 56.674,05 (29.748,02) 
     Unicredit Ag. 658 c/ 400215524                                                     €                            25.570,09

  Unicredit c/ 400221880 – Edizioni                                                 “                              2.349,68
     Banca Patrimoni                                                                            “                              6.398,93
     Banca Sella – Sede di Biella c/ T1 52 843267080                              “                              7.894,85
     Amm.ne PP.TT. c/c/post.n. 77884005                                              “                            13.119,43
     Unicredit c/103577457 - Pagonline                                                “                              1.341,07

- Crediti verso associati € 12.322,90 (25.964,50)
Per quote di competenza del 2020 non ancora riscosse, per ritardo nei versamenti alla data del 31.12.2020. 

- Crediti diversi € 169.962,34 (247.631,39)
trattasi di fondi spese, di anticipazioni e contributi a credito Anla, accertati di diritto ma non ancora incassati.
L’importo più rilevante di € 75.000,00 è relativo al 5 per mille 2020

- Depositi cauzionali €  3.070,33 (3.070,33)

- Risconti attivi €  3.448,79 (9.977,91)
per euro 2.948,74 per costo tessere 2021, per euro 500,05 per polizza assicurativa DARAG decorrente dal
1.1.2021.

PASSIvITà
- Fondi patrimoniali € 56.712,88 (95.788,83)
residuo disavanzo al 31.12.2019.

- Fondo indennità T.f.r. € 129.454,68 (240.152,70)
aumenta di euro 11.577,96 per la quota a carico dell’esercizio (costituita da euro 11.417,54 per quota dell’anno
e da euro 160,42 per aggiornamento e arrotondamenti vari) al netto del TFR liquidato nell’anno pari a euro
122.275,98.
Il fondo é calcolato in base all’effettivo impegno verso i singoli dipendenti secondo la legge 297 del 29.5.1982.

-  Debiti diversi € 123.268,54 (58.662,27)
Sono iscritti al valore nominale e riguardano principalmente debiti verso collaboratori, i rapporti con l’Inps e la
Concessione di Roma per ritenute da versare.

-  Debiti verso Fornitori € 83.209,65 (103.876,28)

-  Risconti passivi € 101.070,50 (101.989,00)
Quote associative di competenza degli esercizi successivi incassate entro il 31.12.2020, per euro 75.507,50

riguardano le quote del 2021.
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CONTO ECONOMICO

COSTI
-  Lavoro dipendente € 204.801,92 (216.452,09)
Retribuzioni dei 7 dipendenti dell’Associazione e relativi contributi INPS e INAIL.

-  Accantonamento per trattamenti di fine rapporto € 11.417,54 (15.049,74)
Per le quote maturate nell’anno del TFR, conteggiate secondo la normativa in vigore. 

- Collaborazioni, consulenze, prestazioni di servizi € 28.136,30 (106.228,31))
Spese per contratti di collaborazione coordinata e continuativa, consulenze professionali e giornalistiche, pre-
stazioni saltuarie, legali e notarili.

-  Locazione uffici centrali € 22.859,03 (40.008,89)

-  Spese organi sociali e organizzative € 16.184,10 (17.731,83)
Trattasi di rimborsi spese per l’attività della Presidenza nazionale e degli organi statutari, comprese le spese di
assicurazione dei “Quadri Anla”

- Spese manifestazioni € 12.778,80 (15.745,80)
riguardano le riunioni del Consiglio direttivo nazionale (16/17.1 – 23.9) e della Summer school di Castelgandolfo
del 22/27 settembre

-  Spese generali € 48.864,50 (52.156,24)
-
-  Contributi per Consigli Regionali € 42.984,34 (71.649,29)

-  Stampa Periodico Esperienza € 98.078,53 (128.696,26)
per 6 numeri di Esperienza e 138.500 copie oltre a 25.000 copie del Vademecum soci 2020 

-  Tessere Anla € 2.924,34 (€ 3.093,92)

-  Imposte e tasse € 9.673,44 (5.826,40)
IRAP 

-  Oneri tributari  € 2.663,47 (3.759,63)
riguardano l’IVA assolta dall’Anla in quanto editore, in regime speciale ai sensi dell’art. 74 1° comma lettera c)
Legge 633/1972.

-  Sopravvenienze passive € 3.522.05 (3.385,05)

RICAvI
-  Quote associative €  324.373,00 (439.569,19)

-  Interessi attivi € 0,03 (0,05)

-  Proventi diversi € 12.197,84 (7.858,10)
Per contributi vari alle attività associative.

- Contributo 5 per mille 2020 € 75.000,00 (64.520,53)
Importo previsto sulla base delle scelte degli anni precedenti.
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PROfILO GIuRIDICO SOGGETTIvO
A.N.L.A. Associazione Nazionale Lavoratori Anziani è un'As-
sociazione di Promozione Sociale (APS) ai sensi e per gli ef-
fetti della Legge 383 del 7 dicembre 2000 cui è stata
riconosciuta la qualifica di ONLUS ai sensi del d.lgs 460 del
4 dicembre 1997.
È costituita, sotto il profilo civilistico, come Associazione ai
sensi dell'art 14 e ss. del codice civile ed è riconosciuta quale
persona giuridica ai sensi del DPR 361 del 10 febbraio 2000
iscritta nel registro prefettizio di Roma delle Persone Giu-
ridiche al n° 988/2014. Sotto il profilo tributario A.N.L.A. è
da considerarsi un ente di tipo associativo ai sensi dell'art
148 del TUIR ed un Ente non commerciale ai sensi dell'art.
73 sempre ai sensi del TUIR.

I valori
A.N.L.A., Associazione Nazionale Lavoratori Anziani, è co-
stituita da lavoratori anziani delle aziende italiane e da quanti
aderiscono ai valori espressi dallo Statuto dell'Associazione.
Essa è costituita da volontari che desiderano contribuire a
costruire l'oggi del nostro Paese riconoscendo nel volonta-
riato, nel lavoro, nell'esperienza, nel dialogo fra le generazioni
valori fondanti di comunità. I volontari di A.N.L.A. desiderano
promuovere le persone anziane, convinti che dal dialogo fra
le generazioni possano scaturire fattori positivi di progresso
e crescita sociale.

Profilo istituzionale
A.N.L.A., Associazione Nazionale Lavoratori Anziani
d'Azienda, nasce nel 1949 ed è diffusa su tutto il territorio
nazionale. Vi aderiscono Gruppi di anziani d'azienda e Gruppi
di volontariato che si riconoscono nei valori dell'Associa-
zione. 

A.N.L.A. ha come obiettivo primario la tutela della dignità
e degli interessi dei lavoratori anziani, una accresciuta va-
lorizzazione del loro ruolo nell'ambito aziendale e della
società civile unitamente alla diffusione dei valori spiri-
tuali e sociali del lavoro quali la fedeltà, l'esperienza e la
professionalità, e opera per rafforzare i rapporti inter-
generazionali e fornire servizi di supporto ai propri tes-
serati favorendone la socializzazione e l'aggregazione. 
L'Associazione è presente con propri delegati nelle
Commissioni regionali e in quella nazionale presso il Mi-
nistero del Lavoro per il conferimento ai lavoratori più
meritevoli della onorificenza della Stella al Merito del La-
voro.
I campi d'azione di A.N.L.A. riguardano ricerche, studi,
convegni, proposte di legge, petizioni popolari, conven-
zioni di carattere sanitario, assicurativo, finanziario, com-
merciale e turistico a favore dei Soci, azioni di
volontariato a favore di anziani soli o disabili e un'ampia
gamma di attività di socializzazione e del tempo libero,
consulenza fiscale, pensionistica, condominiale. 
I componenti di A.N.L.A. sono particolarmente attivi sul
territorio nazionale per quanto riguarda il volontariato:
dal Friuli Venezia Giulia con attività di carattere sociale
e culturale alla Lombardia, dal Piemonte alla Liguria, dal-
l'Emilia, dove assicurano il trasporto di persone in attesa
di dialisi dall'abitazione all'Ospedale Maggiore di Bologna
e viceversa, alle Marche, dove i volontari effettuano atti-
vità di clown-animazione presso RSA e strutture sanita-
rie della regione e attività culturali, dalla Toscana dove i
volontari sono attivi nell'ambito culturale con la crea-
zione di premi letterari e mostre, alla Campania, dalla
Puglia alla Sicilia.

IDENTITà
––––––––––– 

 

                                    TESSERATI 2020     Al 01.01.2021
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Valle d'Aosta                     23                 23
Piemonte                     2.875             2.722
Lombardia                    7.942             6.624
Trentino Alto Adige           70                 60
Friuli Venezia Giulia       1.915             1.916
Veneto                         1.497             1.474
Liguria                          1.045                908
Emilia Romagna               670                543
Toscana                        1.006                705
Umbria                             73                 40
Marche                           151                142
Abruzzo                         137                 70
Molise                                7                   6
Lazio                            1.304             1.286
Campania                       605                598
Basilicata                          12                 11
Puglie                             144                124
Calabria                            50                 47
Sicilia                              414                282
Sardegna                           39                 39
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
TOTALE                 19.979          17.620



La base associativa
Sono "Associati A.N.L.A." i Gruppi di anziani di azienda e i
Gruppi che aderiscono ad A.N.L.A. condividendo i valori
espressi dallo Statuto. I membri delle citate strutture asso-
ciate acquisiscono la qualifica di tesserato A.N.L.A. Acquisi-
scono inoltre la qualifica di tesserato A.N.L.A. i soci che
aderiscono direttamente ad A.N.L.A. senza alcuna apparte-
nenza a gruppi: essi vengono coordinati dalle sedi provinciali.
Sono inoltre affiliati ad A.N.L.A. alcuni Centri Sociali Anziani.

Possono essere associati ad A.N.L.A.:
- I Gruppi o le Associazioni di lavoratori anziani, in servizio
o in quiescenza, con almeno 15 iscritti, retti da un proprio
statuto la cui formulazione sia coerente con le finalità e gli
indirizzi di A.N.L.A.
- Formazioni organizzative a livello regionale/provinciale o

interprovinciale (Gruppi territoriali A.N.LA. con almeno 15
iscritti ordinari) composti da seniores in servizio o in quie-
scenza di Aziende o Enti pubblici privi di gruppo costituito,
lavoratori seniores autonomi e di altri lavoratori che co-
munque condividono le finalità di A.N.L.A.
- Le associazioni e/o enti che, condividendone i principi e le
finalità, aderiscono ad A.N.L.A. per estendere ai propri iscritti
i suoi servizi.

L'articolazione territoriale
A.N.L.A. è presente su tutto il territorio nazionale e orga-
nizzata in:
- Sede Centrale (Presidenza Nazionale)
- Sedi regionali (ruolo della sede)
- Sedi Provinciali o Interprovinciali (ruolo della sede)

LA GOvERNANCE 
Il sistema di governo e gli organi 
dell'associazione
Sulla base dello Statuto approvato nel novembre 2015 sono
Organi di A.N.L.A. di natura elettiva da parte della base as-
sociativa:
- Assemblea degli Associati
- Consiglio Regionale
- Comitato Provinciale o Interprovinciale

Sono Organi di A.N.L.A. eletti/nominati:
- Presidente Nazionale eletto dall'Assemblea
- Consiglio Direttivo Nazionale eletto dall'Assemblea
- Comitato Esecutivo nominato dal Consiglio Direttivo Na-
zionale
- Collegio dei Revisori dei Conti eletto dall'Assemblea
- Collegio dei Probiviri eletto dall'Assemblea
- Collegio degli Statutari nominato dall'Assemblea su pro-
posta del Presidente
- Consulta dei Presidenti Regionali nominati dall'Assemblea

Sono cariche di A.N.L.A. :
- Vice Presidenti Nazionali
- Segretario Generale
- Vice Segretari Generali
- Presidente di Consiglio Regionale
- Presidente di Comitato Provinciale o il Fiduciario

L'organo supremo dell'Associazione è l'Assemblea degli As-
sociati che delibera per referendum o convocazione formale
(ordinaria o straordinaria); la convocazione formale è con-
vocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'appro-
vazione del rendiconto annuale preventivo e consuntivo o
ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio lo ritengano op-
portuno, oppure quando richiesto con motivazione da al-
meno un decimo degli associati a norma dell'art.20 del
Codice Civile.

I processi partecipativi
Tutti gli organi eletti o nominati (ad esclusione dell'Assem-
blea degli Associati) nonché le cariche di A.N.L.A. hanno du-
rata triennale, sono assegnate ad iscritti e rieleggibili; per
motivi straordinari l'Assemblea degli Associati può decidere
una "prorogatio" temporalmente definita.
Le regole di funzionamento degli organi dell'Associazione,
come pure i rapporti fra gli organi stessi, trovando radice
nello statuto dell'Associazione sono espresse dal "Regola-
mento" di A.N.L.A. il cui testo è stato modificato in occa-
sione dell'Assemblea ordinaria Roma, 14 maggio 2018
Repertorio n. 10973 - Raccolta 7311 Notaio D'Ettorre
Maria Raffaella, Registrato a Roma 5, Atti pubblici il 31-05-
2018 n. 7692.
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Il 2020, annus horribilis, ha visto la brusca contrazione di
ogni attività associativa. Si è cercato di ampliare pro-
gressivamente la presenza sul digitale, con la creazione
di una newsletter settimanale, e nel dibattito pubblico
con frequenti comunicati stampa puntualmente ripresi
da agenzie e media nazionali. Dove è stato possibile sul
territorio, nel pieno rispetto delle norme anti Covid e
soprattutto nell’ultima parte dell’anno, si è cercato di ri-
partire con iniziative in presenza. Ricordiamo due, a ca-
rattere nazionale, su tutte: la Summer School ANLA di
Castel Gandolfo a settembre e la celebrazione nazionale
della Festa dei Nonni a ottobre a Firenze. 
Il tema dell’edizione 2020 della Summer School ANLA,
svoltasi presso il Centro Mariapoli Internazionale di Ca-
stel Gandolfo, è stato “Anni ’20: da sopravvissuti a pro-
tagonisti” e si sono avvicendati come relatori: S.E. Mons.
Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia accademia
per la vita e gran cancelliere del Pontificio istituto Gio-
vanni Paolo II, sul tema “Gli anziani nel post Covid 19”;
la dott.ssa Ester Dini, Responsabile Centro Studi presso
la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, sul tema “La
nuova situazione”; il prof. Ivo Lizzola professore di Pe-
dagogia sociale e di Pedagogia della marginalità e della
devianza presso l’Università degli Studi di Bergamo sul
tema dell’ Orizzonte; la prof.ssa Maria Rita Parsi, scrittrice
e docente, sul tema degli anziani e dei bambini oltre la
pandemia; il prof. Alberto Brambilla, Presidente Centro
Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali su tematiche pre-
videnziali. Il presidente Edoardo Patriarca nel suo edito-
riale su Esperienza ha scritto: “Perché dedicare alcune
giornate per incontrare persone – di valore - impegnate
nel dibattito pubblico e al passo con i tempi? A che
serve? Ci formiamo anche per coltivare i pensieri lunghi,
oltre il battutissimo imperante, il Twitter ad effetto, gli
inutili formalismi che nascondono tanta tanta povertà
interiore. Compito affascinante, importante e assai fati-
coso. Allora formarci non è perdere tempo (ho tante
cose da fare!) ma riscoprire la bellezza della vita e il
gusto per il nuovo… Gli anziani faranno i sogni! Ivo Liz-
zola e Mons Vincenzo Paglia ci hanno indicato la dire-

zione: l’orizzonte abita nel cuore del presente, nel pas-
saggio del testimone, dentro gli anticipi feriali della vita
quotidiana, nella scelta di stili di vita sostenibili, nell’eser-
cizio della libertà. Sì, fiutare il tempo per consegnare ai
figli le motivazioni e il senso di una vita e vincere la loro
paura di futuro. Due orizzonti che si incontrano, quello
della esperienza di una vita e quello atteso dai giovani…
Dini e Brambilla hanno indicato una possibile agenda su
cui potremmo lavorare: il sistema delle residenze per
anziani da ripensare daccapo, una sanità territoriale più
efficiente, la valorizzazione della silver economy… Siamo
una comunità tra comunità, una comunità di cura e ope-
rosa. In questo anno di fatica, di pandemia paurosa abbia
riscoperto il valore del fare associazione. Un luogo nel
quale vivere un impegno, un’amicizia sociale, un impegno
di tutti per costruire faticosamente legami e relazioni…
”. A Castel Gandolfo si è tenuta anche l’Assemblea na-
zionale straordinaria per l’approvazione di Statuto e Re-
golamento approvati dal Consiglio direttivo nazionale
dopo i lavori svolti nelle commissioni preparatorie.
A Firenze, presso l’Auditorium al Duomo, Sala Anfiteatro
Andrey Tomaszewski, si è svolta la premiazione del Con-
corso letterario nazionale dedicato ai nonni dal tema “la
penna racconta”. Il pensiero va ai nostri anziani che ci
hanno lasciato ma anche a quelli che vivono in solitudine
un periodo storico pieno di incertezze. Ecco perché,
nonostante le difficoltà, la Premiazione è stata mantenuta
al 2 ottobre, per dare un profondo significato ai nonni,
ai così detti diversamente giovani, coloro che sono an-
cora oggi la linfa vitale della nostra società.
Nel corso del 2020 si è ritirato il Gruppo Seniores Edi-
son e si sono dimessi i consiglieri nazionali Allegri, Cova,
Satta (Gruppo Seniores Edison), Fiumanò (Gruppo Se-
niores ATM), Modolo (Seniores del Lavoro Electrolux).
A fine anno Il presidente nazionale Edoardo Patriarca è
intervenuto al Convegno organizzato da ANASTE e in-
trodotto dal presidente della Commissione istituita per
riformare l’assistenza sanitaria e socio-sanitaria nell’am-
bito del Servizio Sanitario Nazionale mons. Vincenzo Pa-
glia.

BILANCIO SOCIALE
––––––––––––––––––––
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I principali dati quantitativi 
I profili economici sono sinteticamente descritti nelle ta-
belle che seguono.
I proventi dell’Associazione sono costituiti da:
• Quote di associazione e di tesseramento
• Contributi ricevuti da pubbliche amministrazioni, enti lo-
cali, istituti di credito ed altri enti in genere
• Proventi di natura pubblicitaria derivanti dalla gestione
delle edizioni e sponsorizzazioni
• Ricavato delle attività organizzate dall’Associazione
• Redditi derivanti dal suo patrimonio
• Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo
sociale; in particolare può ricevere qualsivoglia finanzia-
mento e/o contributo da soggetti privati o pubblici per il
conseguimento degli scopi sociali.

I costi operativi dell’Associazione sono costituiti
da:
• Spese per manifestazioni e ricerche
• Spese per le edizioni, inclusive degli oneri tributari ine-
renti
• Spese per collaborazioni professionali e consulenze tec-
niche
• Spese per il sostegno alle sedi periferiche, ai Centri
Anziani e ad iniziative di volontariato.
Il costo del personale si riferisce a n° 8 dipendenti, tutti
con qualifica impiegatizia e tutti con contratto di lavoro a
tempo indeterminato. I dipendenti in carico a fine esercizio
2020 erano 6.
Le altre spese generali sono costituite in
massima parte da canoni di locazione, costi
per utenze e costi degli organi sociali.
I profili patrimoniali dell’attività sono
sinteticamente rappresentati a fianco

Gli immobilizzi sono esposti al netto dei
relativi fondi di ammortamento. Sono rap-
presentati dalla normale dotazione degli
uffici, a suo tempo registrata per un costo
storico di circa € 207 mila e quasi com-
pletamente ammortizzata.
L’ANLA è proprietaria di due appartamenti
(Roma, via Sallustiana 23, valore catastale
euro 241,586,00 - Genova, Piazza della Vit-
toria 14, valore catastale euro 302.918,00.
L’importo totale di euro 544.00,00 è stato
appostato nello Stato Patrimoniale sia al-
l’attivo che al passivo.
Le attività di esercizio, pari ad € 205 mila
circa sono rappresentate quanto ad € 12
mila da crediti verso Gruppi Anziani,
quanto ad € 75 mila circa da crediti verso
l’Agenzia delle Entrate per contributi 5

per 1000, quanto ad € 19 mila circa dal credito IVA, quanto
ad euro 71 mila per crediti verso la sezione Centri Anziani,
quanto ad euro 7  mila per crediti commerciali, quanto ad
€ 21 mila circa da costi sospesi in aderenza al principio
della inerenza economica e competenza temporale e per
il residuo da partite creditorie minori.
Le passività di esercizio, pari ad € 308 mila, sono rappre-
sentate quanto ad € 83 mila da debiti verso fornitori di
beni e servizi, quanto ad € 32 mila da debiti verso collabo-
ratori, quanto ad € 16 mila circa da debiti verso l’erario e
verso enti previdenziali per ritenute su redditi di terzi pa-
gate all’inizio del 2021, quanto ad euro 33 mila circa per
debiti verso l’erario e verso enti previdenziali  rateizzate
per l’emergenza COVID, quanto ad € 144 mila circa a
ricavi sospesi in aderenza al principio delle inerenza eco-
nomica e competenza temporale e quanto al residuo da
partite debitorie minori.
Complessivamente il capitale circolante netto rispetto allo
scorso esercizio ha denotato un aumento di € 67 mila
per effetto dell’aumento dei debiti.
Il fondo TFR è relativo ai 6 impiegati e la variazione del-
l’esercizio riflette l’accantonamento di € 12 mila e la liqui-
dazione di € 122 mila a due impiegati.
La posizione finanziaria netta positiva è rappresentata
esclusivamente da giacenze di cassa e disponibilità presso
istituti bancari. L’Associazione non ricorre al finanziamento
bancario.
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Rendiconto della gestione (€/000)      2020       2019           var
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Quote Associative                                              324             440           (116)
Altri proventi                                                     130             182             (52)
Contributi pubblici e privati                                  75               65                10
Totale proventi operativi                               529             687          (158)
Totale costi operativi                                        (196)           (364)           (168)
Costo del personale subordinato                      (233)           (248)             (15)
Altre spese generali                                          (101)           (126)             (25)
Totale costi generali                                          (334)           (374)             (40)
Avanzo gestione operativa                            (1)            (51)            (50)
Proventi/Oneri finanziari netti                                 0                 0                 0   
Imposte e tasse sul reddito e sul patrimonio          10                 6                 4   
Totale oneri non operativi                                     9)               (6)               (3)
Avanzo complessivo del periodo                 (11)            (57)            (46)

Situazione patrimoniale (€/000)     2020           2019        var
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Depositi cauzionali                                               3                    3             –
Immobilizzi                                                    16                   7             9
Attività di esercizio (crediti)                              205                301            96
Passività di esercizio (debiti)                             308                265            43
Circolante                                                 (103)                 36           67
Capitale investito lordo                             (93)                 55           38
Fondo TFR                                                      129                240          111
Capitale investito netto                              222               185           37
Liquidità                                                           59                  32            27
Posizione finanziaria netta                          59                 32           27
Patrimonio netto                                     (163)            (153)        (10)



Il patrimonio netto varia unicamente per effetto della rile-
vazione del disavanzo gestionale.
I flussi di cassa sinteticamente sono rappresentati come
segue: La variazione positiva  della posizione finanziaria
netta, passata da € 41 mila circa ad € 59 mila circa, e
quindi pari a circa € 18 mila, è dipesa esclusivamente dal-
l’andamento gestionale.

ANALISI E RENDICONTAZIONE 
DELL’uTILIZZO DEI CONTRIBuTI
Come è noto i contribuenti possono destinare una quota
pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità di interesse sociale. Il
contributo è stato reso stabile dalla legge 23/12/2014, n. 190. 
A.N.L.A. in ragione della soggettività giuridica e della attività
effettivamente esercitata, marcatamente ispirata ai principi
della solidarietà sociale, possiede i requisiti formali e so-
stanziali ed è annoverato fra gli enti che possono parteci-
pare al riparto delle quote del cinque per mille. 
Nel corso degli ultimi anni questa tipologia di contribuzione
ha rappresentato un importante canale di finanziamento
delle attività. Nella tabella che segue si riportano i contributi
incassati a questo titolo da A.N.L.A. unitamente al numero
dei contribuenti che hanno esercitato l’opzione di destinare
ad A.N.L.A. la quota del 5 per mille della loro IRPEF.

La valorizzazione delle risorse gratuite
Le persone che a vario titolo operano all’interno delle
sedi sono tutte volontarie

esercizio finanziario scelte contributo (€/000)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2006                                  4.733                 148
2007                                  4.523                 147
2008                                  5.174                 169
2009                                  5.236                 164
2010                                  5.227                 143
2011                                  5.080                 133
2012                                  4.693                 125
2013                                  4.203                 107
2014                                  4.118                 133
2015                                  3.824                 127
2016                                  3.440                 111
2017                                  3.320                 106
2018                                  2.729                   85
2019                                  2.417                   73
2020

Rendiconto di cassa (€/1000)        2020    2019      var
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Posizione finanziaria netta iniziale                   32          41              9
Avanzo della gestione                                 (11)        (57)            46
Ammortamenti e svalutazioni                          9            9              -
Variazione netta del fondo TFR                  (111)          15          126
Variazione del CCN                                    139          25          114
(Investimenti) disinvestimenti 
Contributi patrimoniali
arrotondamenti e rettifiche                             1          (1)               -
Posizione finanziaria netta finale            59          32            27
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LE ATTIvITà STRuMENTALI

Continua il posizionamento di ANLA presso
l’opinione pubblica. Attraverso la diffusione di
comunicati stampa e dichiarazioni del presi-
dente nazionale, puntualmente ripresi dalle
maggiori agenzie nazionali, l’Associazione par-
tecipa con apporto di idee al dibattito socio-
economico nazionale contribuendo alla
costruzione del bene comune.
Esperienza, con i suoi sei numeri annuali, è pe-
riodico seguito e atteso dai tesserati ANLA
e trova gradimento presso il pubblico
esterno.
Il 2020 ha visto il completo rinnovo della
newsletter ANLA che si è trasformata in ap-
prezzato appuntamento settimanale per dare
continuità alla vita associativa e consentire un
puntuale aggiornamento sulle iniziative in un
periodo così drammaticamente segnato dalla
pandemia. I link della newsletter rimandano
al blog anlablog.it generando traffico sul sito.

SITO ISTITuZIONALE
Al sito internet istituzionale si affianca da anni
il blog http://www.anlablog.it per consentire
una maggiore interazione con i tesserati su
argomenti di comune interesse, e l’utilizzo dei
principali social media.



APPENDICE

Realizzazione 
Il presente documento è stato elaborato con il contributo
attivo delle strutture di vertice ed operative nazionali e
territoriali.

Contatti ed aggiornamenti
E’ possibile rivolgersi al seguente indirizzo e-mail
info@anla.it per chiarimenti e commenti.
ANLA terrà conto, nelle prossime edizioni, dei contributi
ricevuti dagli stakeholder, in particolare dagli associati, allo
scopo di migliorare il Bilancio Sociale in termini di com-
pletezza e trasparenza e renderlo sempre più uno stru-
mento condiviso di comunicazione.
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