RELAZIONE DI MISSIONE A.S. 2020-2021

L’Associazione La Famèja Bulgnèisa Aps, C. Fiscale 91170820376, è stata fondata il 10/05/1928
da numerosi cittadini bolognesi allo scopo precipuo di conservare, tramandare e divulgare le
tradizioni della città di Bologna nel campo dell’Arte, della Storia, della Letteratura e del Dialetto, in
un contesto di relazioni sociali, conviviali e di mutuo scambio culturale: venne infatti denominata
SODALIZIO PETRONIANO.
Nel 2019 la suddetta Associazione è stata iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di
promozione sociale col nr. 6111, a seguito del provvedimento di iscrizione regionale nr. 15396 del
27/08/2019, previa modifica dello Statuto con Atto notarile del 28/05/2019. La forma giuridica è
‘Associazione di diritto privato priva di personalità giuridica’, senza scopo di lucro, apartitica e
aconfessionale. Persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e di utilità sociale, con riguardo
particolare alla tutela della cultura e dei valori costituenti la tradizione culturale e civile di Bologna,
ivi compreso il dialetto, avvalendosi dell’attività di volontariato dei propri associati e di soggetti
terzi a titolo di gratuità.
Il 30/10/2021 la Presidente Prof. Gabriella Sapori ha inoltrato domanda di trasmigrazione al
RUNTS. La qualifica del suo regime fiscale è “Ets non commerciale”
La sede associativa è, dal 1956, in via Barberia 11 a Bologna, CAP 40123. Essa fu acquistata e
ristrutturata conformemente allo scopo socio-culturale statutario dell’allora ‘Sodalizio’, a proprie
spese, dagli stessi fondatori e altri bolognesi che, a questo scopo, il 19/02/1955 si costituirono in Srl
denominata anch’essa La Famèja Bulgnèisa (C. Fiscale 01092050374), con capitale sociale di €
11.100,00 ripartito in quote di nominali €. 12,00. La Srl, nel proprio Statuto, vincolava la
destinazione dell’immobile alla sola Associazione omonima per le sue attività. Negli anni ottantanovanta il presidente (fino al 1993) Mario Maragi si prodigò in ogni modo per convincere i soci
della Srl a donare le loro quote all’Associazione omonima, tanto che l’Associazione divenne, con le
sue quote di €.10.908,00,pari al 98,27% circa del capitale sociale, il socio di controllo della Srl.

Le attività generali si identificano in I) attività culturale e di interesse sociale con finalità
educative, con particolare riferimento al patrimonio culturale di Bologna metropolitana; II) tutela e
valorizzazione del paesaggio di Bologna metropolitana; III) organizzazione e gestione di attività
culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e
diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale quali:
A) promuovere e organizzare conferenze, dibattiti, seminari, convegni e tavoli rotondi su temi
afferenti lo scopo sociale; B) promuovere la cultura e l’arte in tutte le sue espressioni, la conoscenza
del dialetto e della letteratura dialettale, manifestazioni teatrali e musicali, eventi di carattere
artistico-letterario-culturale-scientifico; C) organizzare visite-viaggi-gite con specifici obiettivi
culturali e socio-culturali; D) istituire premi e bandire concorsi; E) possedere-organizzare e gestire
una propria biblioteca specialmente destinata opere della bibliografia bolognese o di autori
bolognesi o comunque attinenti la città e provincia di Bologna; F) Pubblicare un proprio periodico,
libri, opuscoli, pubblicazioni in genere compresi audiovisivi, nonché realizzare attività di
promozione e diffusione delle proprie finalità anche attraverso siti internet e social; G) finalizzare e
favorire momenti di interscambio culturale; H) aderire a organismi locali, nazionali e internazionali
e collaborare con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività generali, H) prestare il
proprio patrocinio a iniziative di terzi, nonché aderire ad organismi di collegamento con
associazioni o enti con finalità similare; I) promuovere attività di aiuto linguistico e
comportamentale in favore di immigrati a Bologna; L) programmare tempi di accoglienza, ascolto e
condivisione psico-emotiva dei propri associati.
L’Associazione può inoltre svolgere attività secondarie, purché svolte secondo la modalità e i
limiti previsti dalla normativa vigente e relative disposizioni attuative. Le attività secondarie sono
individuate dal Consiglio Direttivo con l’obbligo di dare evidenza del carattere secondario delle
stesse in seno al bilancio annuale e potranno includere anche attività di raccolta fondi secondo le
modalità ed i fini previsti dalla normativa vigente.
Nell’Anno Sociale 2020-2021 (dal 01/10/2020 al 30/09/2021), sia per le restrizioni di
assembramento in luoghi chiusi decretate dal Governo, sia per la riluttanza espressa dai Soci (tutti al
di sopra dei 70 anni) a riprendere, in sede, le attività generali consuete, queste non si sono svolte
nemmeno in favore di terzi in quanto le disponibilità economiche erano scarse (molti soci si sono
dissociati in seguito alla pandemia, tanto che da novantuno che erano alla fine del 2019 sono
rimasti, anche per decessi da Covid 19, in quarantadue nel 2020-2021 e occorreva risparmiare su
luce e gas. Le uniche attività di volontariato sono state quelle di segreteria, di contabilità e bilancio,
di pulizia saltuaria, di sorveglianza della sede, tenuta della pagina Facebook dell’Associazione e
sostegno ai soci più fragili tramite visite alle RSA e telefonate di conforto, oltre alle riunioni da
Statuto del C.D. e dell’Assemblea Soci. La Presidente ha tentato di riprendere la conduzione del
gruppo di lettura tramite ZOOM, ma la scarsa dimestichezza con questo strumento non ha generato
buoni risultati ed è stata costretta a rinunciarvi.
-

Nella redazione del Bilancio di gestione (dal 01/10/2020 al 30/09/2021), richiesto alla
nostra Associazione, ci si è attenuti al modello ministeriale. Per risparmiare la consulenza
fiscale del commercialista utilizzata fino al 2019, la Presidente si è assunta l’onere di
partecipare ai Webinar prodotti dall’Associazione VOLABO e, in mancanza di questi, a
studiare le circolari e il materiale da questa divulgato.
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I debiti in atto sono assistiti da garanzie reali su beni sociali quali le quote dell’Associazione
La Famèja Bulgnèisa Aps della omonima Srl di cui sopra.
Non sono state fatte operazione di immobilizzazione di alcun tipo, né di impianti e
ampliamenti sul patrimonio e non ci sono stati costi di sviluppo. Non ci sono debiti e crediti
di durata residua superiore a cinque anni perché l’immobile-sede è attualmente in vendita e
si presume di concluderla entro cinque anni.
Il rendiconto gestionale, che rispetta le indicazioni ministeriali, mostra entrate e uscite
modestissime senza somme significative fatta eccezione, tra le erogazioni liberali, di una
liberalità del tutto straordinaria di €. cinquemila/00 da parete di un non socio, amico della
Presidente.
Al termine dell’Anno Sociale 2020-2021, i volontari registrati (art. 17, comma 1) sono sette,
avendone perso uno per mancato pagamento della quota associativa. Non ci sono dipendenti.
L’importo dei compensi spettanti all’organo esecutivo, limitati per Statuto Aps al
Presidente, è di €. 3.500 anche per le funzioni aggiuntive a quelle della presidenza
(acquisizione competenze contabili tramite accesso a webinar e studio del materiale fornito
dall’Ass.ne VOLABO, funzione commerciale, pulizia e riordino della sede, disamina dei
libri della biblioteca, acquisto e trasporto di materiale pulizia e segreteria) che risultano a
debito come per l’anno 2019-2020.
Non ci sono state uscite da attività finanziarie, mentre tra le entrate si registrano €. 0,04
dall’Istituto Bancario sul C. Corrente. Va rilevato, inoltre, che l’Associazione ha un credito
di €. 2500 derivante da contratto di partecipazione alle spese di gestione da parte di altra
Associazione Aps a fronte della conservazione del suo archivio, e un credito di €. 258,63
quale 5 per mille attribuito ma non ancora erogato.
Non sono state compiute operazioni con parti correlate
La proposta di utilizzo dell’Avanzo di gestione è quella di sostenete le inevitabili spese delle
utenze abituali (Enel, Hera, Acqua,, ecc.) e di Assicurazione Soci in previsione di un
prossimo anno ancora incerto.

Va assolutamente evidenziato che, per il legame statutario, sopra descritto, tra Associazione La
Famèja Bulgnèisa Aps e l’omonima Immobiliare Srl, il mancato pagamento dell’affitto dovuto
dalla Aps alla Srl nell’anno 2021 ha determinato, a carico di quest’ultima, una situazione a sua
volta debitoria. Questa è stata aggravata dall’imprevista ingiunzione di pagamento delI’IMU (pari a
poco più di €. settemila) di tre anni consecutivi amministrati dal Consiglio di Gestione della Srl
precedente la mia nomina quale Presidente. Le passività accumulate dalla Controllata nel 20202021, unite alla necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile-sede, non più
procrastinabili per, ha indotto il C. Direttivo e l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Aps a
deliberare la vendita delle proprie quote e a comunicare alla controllata Srl (C.d.Gestione e
Assemblea Soci) la proposta di sciogliere la Società mettendola in liquidazione, con conseguente
vendita dell’immobile di proprietà e successiva cancellazione dal Registro Imprese previo
pagamento di tutti le passività sociali. L’Assemblea Straordinaria, per deliberare in merito, verrà
convocata al momento della vendita.

Scopo della vendita dell’immobile è quello di utilizzare il denaro residuo, al netto di tasse e debiti,
nell’affitto o nell’acquisto di una nuova sede più piccola in cui riprendere le attività generali e
secondarie che caratterizzano La Famèja Bulgnèisa Aps .

Bologna, 29/03/2022
La Presidente dell’Associazione La Famèja Bulgnèisa Aps
Prof. Gabriella Sapori

