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Relazione del Direttivo Nazionale sul Rendiconto di Bilancio del Cral Aziendale 

UnipolSai – Torino 

 

 

Il nostro “Cral Aziendale UnipolSai-Torino ” a tutt’oggi è costituito 

esclusivamente dal Cral Territoriale con sede a Torino,  ed il Bilancio che 

andiamo ad approvare si origina sulla base dell’attività svolta su tale 

piazza. 

 

La sede del Cral è localizzata in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12. 

 

I Soci regolarmente iscritti per l’anno 2018 sono stati 1.153, contro i 1.181 

dell’anno precedente, lievemente in flessione.  

 

Tale numero riconferma comunque l’apprezzamento dei Soci per  il lavoro 

del loro Cral, svolto sostanzialmente dai colleghi eletti e componenti Il 

Direttivo  su diverse aree, di carattere ricreativo, culturale, sportivo e altre 

molteplici esigenze sempre  in linea con l’etica aziendale. 

 

L’attività sociale dell’anno 2018 si è sviluppata, come di consueto, sulla 

base delle azioni decise dal Consiglio Direttivo Territoriale  sulla base del 

budget  assegnato alle singole aree di attività ad inizio anno; budget 

basato sulle residue disponibilità finanziarie del Cral e 

sull’autofinanziamento derivante dalle quote associative. Tale quota 

associativa è comprensiva del premio della polizza assicurativa che copre 

gli infortuni nell’ambito delle iniziative promosse dal Cral. 

 

E’ utile ed opportuno rammentare che l’attività che svolge il nostro Cral 

non può avere finalità di lucro ed è sostanzialmente resa possibile grazie 

alla messa a disposizione, da parte della Compagnia, di un locale 

segreteria “principale” situato al piano terreno della Torre B della sede di 



 

Corso Galileo Galilei, e di punti di appoggio utili a soddisfare le esigenze 

anche di decentramento periferico dell’area torinese, tra i quali il 

magazzino e la biblioteca. 

 

Oltre a ciò, l’Azienda contribuisce al funzionamento del Cral con la 

presenza di una collega, quale Responsabile di Segreteria,  e del supporto 

dei Servizi Generali.  

 

Particolare attenzione è stata posta al  contenimento dei costi che, unita 

alla consolidata sobrietà nella gestione del Sodalizio, ha caratterizzato la 

distribuzione delle risorse economiche funzionali al “Programma Annuale 

del Cral” già pubblicizzato ad inizio di esercizio 2018. 

  

Le uscite totali per le attività e per i servizi svolti nell’anno ammontano  a 

202.472,08 Euro (235.817,71 per il 2017) 

Le entrate per tali attività ammontano a Euro 201.343,80  (226.644,08  per 

anno precedente) così suddivise: 

• quote associative per 13.086 Euro;  

• entrate varie dai soci per 188.257,80 Euro (si riferiscono a partite di 

giro per il costo di viaggi e attività e servizi resi ai Soci) 

 

In chiusura di esercizio, in magazzino risulta un attivo di 631,04 Euro 

relativo a prodotti di consumo a disposizione dei soci. 

La disponibilità liquida al 31 Dicembre 2018 in cassa e conto corrente 

Banca risulta di  25.368,45 Euro. 

 

In conclusione il disavanzo di gestione del ns. Cral al 31.12.2018 è di Euro 

5.140,21 rispetto al disavanzo di Euro 10.354,50 dell’anno precedente. 

 

Per quanto riguarda la  previsione di spesa per l’anno 2019 si rappresenta 

di seguito quanto già sottoposto alle valutazioni del Consiglio Direttivo 

Territoriale, stimando il confronto di quanto consuntivato l’anno 

precedente: 



 

      

 

       Il Presidente                   

    Davide Zambon  
     

SEZIONI 
BUDGET      

2019 
CONSUNTIVO 

2018 
Atletica 1.600 -1.015,00 
Biblioteca 100 -31,53 
Bike  500 -15,00 
Calcio 1.800 -374,00 
Escursionismo/Mototurismo 500 45,00 
Giochi di sala/ bowling 1.000 -384,20 
Iniziative culturali 2.300 -741,20 
Musei 2018 1.500 -875,00 
Nuoto 1.000 -637,90 
Sport Invernali 3.300 -1.622,35 
Tennis 2.800 -2.036,50 
Turismo 600 -34,00 
  17.000,00 -7.721,68 


