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I SOCI CHE CI HANNO LASCIATO

2021
Francesco (Franco) Salsa,

Roberto Foroni

Sandro Magagnotto

Italo Lanza

Tony Cuman

2020
Conte Lidia (vedova Maestrelli)

Serra Enzo

2019
Sergio Zamboni

Umberto Bocus



CIÒ CHE È STATO

Sono state inviate ai Soci n° 5 Comunicazioni più 2 informative per e-mail

Sono state inserite sul sito almeno 140 news, oltre 200 documentazioni e le notizie riportate da

quotidiani

Sono stati scritti (Gonella, Biasioli & C.) almeno 20 articoli sui temi pensionistici, pubblicati su Start

Magazine e sul Giornale della Federspev, nonché ripresi da altri articoli (su Formiche, Avvenire,

Quotidiano sanità) scritti dall’amico Giuseppe Pennisi, famoso e valido economista

Interloquito con almeno 200 soci (che proponevano quesiti generali e specifici)

Sono state coordinate le azioni legali intraprese nell’anno 2020 (raccolta dei documenti, loro

controllo/analisi/ invio allo Studio legale milanese).

Ci siamo raccordati con FEDERSPeV e CONFEDIR sia in tema di azioni legali che in tema di notizie

pensionistiche.

Nei fatti, l’ultima azione legale è stata supportata da 369 soci, n° 369 relativamente al taglio

pensionistico under 90.000 euro/anno e n° 274 soci per i tagli agli over 100.000 euro/lordi/anno.



LE AZIONI LEGALI

Le azioni legali contro la legge 145/2018 hanno sortito come unico effetto la sentenza della Corte

Costituzionale che ha stabilito l’incostituzionalità dei tagli QUINQUENNALI agli over 100.000, tagli che

debbono limitarsi al triennio di bilancio (2019-20-21) e quindi terminare il 31/12/21.

La Corte Costituzionale ha invece ribadito la correttezza delle mancate rivalutazioni, data la criticità di conti

pubblici. Viene spontaneo chiedersi cosa potrebbe dire, negli anni futuri, dato l’attuale indebitamento

superiore al 160% del PIL?

Non v’è nessuna certezza che i tagli pensionistici NON proseguano con la legge bilancio 2022

(31/12/21) e che non occorra ripartire con ulteriori azioni di autotutela, soprattutto in presenza di
un’INPS che continua a travasare denari nell’assistenza.

In questi 2 anni, non si è verificata la AUSPICATA SEPARAZIONE TRA PREVIDENZA e ASSISTENZA, anche se

talune forze pubbliche (per ora, minoritarie) hanno sollevato il problema. Su questo tema forse ci vorrebbe

un REFERENDUM POPOLARE…



STATO dell’ASSOCIAZIONE

In questi 24 mesi non c’è stato un significativo aumento del n° dei Soci.

Attualmente abbiamo 160 Soci in regola con il pagamento della quota 2021 su n° 710 tra ex Soci e aderenti vari,

più 1.240 indirizzi e-mail.

Da rimarcare il fatto che l’APS Leonida si estende ben oltre il Triveneto, raccogliendo soci anche da Roma in giù.

Certo, è un pò deludente che non ci si sia stato un aumento significativo, ma oltre al passa-parola, sarebbero

necessarie risorse “pubblicitarie” che non abbiamo, oggi.



APS-LEONIDA nel TERZO SETTORE

SEDE LEGALE

Grazie all’impegno importante del nostro Tributarista (Dr. Dario Feriani) e della Signora 

Ferraretto, dal 23 settembre 2020 siamo stati ammessi al Registro Regionale delle

Associazioni di Promozione Sociale (terzo settore), con il n° iscrizione: PS/VR0306.

Dal 13.08.21 CI SIAMO INSERITI - per legge - anche sul “Portale della Regione Veneto”.

Per praticità e per contenere i costi di gestione, dal 2 aprile 2021 la sede legale da

Via Francia, 21/C Verona - è stata portata a San Bonifacio in Via Chiavichetta, 42.



BILANCIO CONSUNTIVO 2019 -2020 
(È stato approvato all’unanimità da Tutti i Soci presenti il 25.09.2021) 

 
 

BILANCIO CONSUNTIVO 2019 
Entrate totali 92.438,59 
Uscite totali 34.485,16 

In CC al 31/12/2019 57.953,43 

Articolazione delle spese: 

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 
Entrate totali 2.351,60* 
Uscite totali 44.544,93 

In CC al 31/12/2020 29.339,98 

Articolazione delle spese 
 

Spese di gestione 13.386,40 Spese di gestione 10.066,09 
spese legali 18.758,56 Spese legali 34.478,84 
spese varie 2.340,20 *iscrizioni =   

 
 

 
 

Relazione redatta dal Dr. Dario Feriani, nostro Tributarista 



BILANCIO PREVENTIVO 2021 
(È stato approvato all’unanimità da Tutti i Soci presenti il 25.09.2021) 

 
 

 
 

Entrate totali 31.259,98 (Iscrizioni = 1.920,00 + c/c 31.12.2020 = 29.339,98) 
Uscite totali 11.200,00 
In CC al 31/12/2021 (ipotesi)  20.059,98 

Articolazione delle spese 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Relazione redatta dal Dr. Dario Feriani, nostro Tributarista 

- Spese di gestione 8.000,00 
- Spese Tributarista (2019-2020) 2.500,00 
- Spese iscrizione 3° Settore 700,00 

 



CINQUE PER MILLE

L’iscrizione al terzo settore ci ha consentito - da quest’anno - di poter accedere al 5x1000,

inserendo negli appositi spazi della dichiarazione 2021 per i redditi 2020, il Codice Fiscale
93278600239 di APS-Leonida.

Non sappiamo quanto (tra circa 2 anni) questa donazione possa portare nelle nostre casse ma

è evidente che se solo il 50% dei nostri soci scegliesse l’APS Leonida come donazione del suo
5 x mille, la nostra associazione potrebbe essere più attiva, più incisiva e soprattutto autonoma.



RIFLESSIONI

Mencarelli e Biasioli ricordano che le spese legali (18.758 nel 2019 e 34.478 nel 2020, quindi un totale di 52.236

circa) sono state inferiori a quelle inizialmente ipotizzate e richieste, grazie a una “trattativa sindacale” con lo Studio

Angiolini, che ha accettato di dare un netto taglio al preventivo iniziale.

Quale futuro per l’APS-LEONIDA? 

Dipenderà dalla volontà dei Soci e dalla possibilità che il 5x1000 fornisca “ossigeno” alla nostra azione. 

Il futuro pensionistico in generale continua ad essere cupo per:

1. la mancata separazione tra assistenza e previdenza nel bilancio INPS

2. la precarietà dei conti pubblici

3. il silenzio della politica sul recupero dell’inflazione (mancata rivalutazione)

4. il silenzio sulla bozza iniziale del DEF



PROGRAMMA

1. Proseguire con l’aggiornamento del sito web

3. Proseguire con l’elaborazione di idee e studi di settore (con un grande grazie a Pietro Gonella)

5. Proseguire i contatti con CONFEDIR/FEDER.S.P.eV. / Associazioni Nazionali Pensionistiche

Dirigenziali per definire comuni obiettivi. E’ tempo di di interventi settoriali

7. Lavorare per modificare le regole INPS, con contatti al Ministero del Lavoro

9. Tenere unito e motivato il Nostro Gruppo.


