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RELAZIONE SOCIALE AL BILANCIO 

 

In premessa si evidenzia che il Magistrato in essere si è insediato a metà marzo del 2019 e che la 

Confraternita in precedenza era gestita da un Commissario nominato dalla Federazione delle 

Misericordie Toscane. Questa premessa al fine di sottolineare che il Consiglio ha svolto il proprio 

lavoro per poco più di due terzi dell’anno.  

 

Il bilancio parziale dei primi sei mesi evidenziava un andamento economico della Confraternita poco 

soddisfacente e che quindi necessitava di correzioni.  Una sensazione di scarsa gestione del personale 

si è immediatamente palesata in quanto non esisteva una gerarchia a cui fare riferimento e nessuna 

figura di coordinatore che gestiva turnazioni e lavoro. Altro aspetto negativo che si è presentato era 

il continuo allontanamento dei volontari e la percezione da parte della popolazione di una 

Associazione in lieve degrado. 

 

I primi interventi che sono stati effettuati hanno riguardato pertanto più l’aspetto sociale e morale 

della Confraternita che quello economico che comunque non è stato tralasciato. 

 

Per prima cosa è stato riorganizzato il personale definendo la figura del Coordinatore e iniziando a 

dettare regole a cui attenersi. Si è provveduto ad assumere un nuovo dipendente a tempo 

indeterminato per meglio gestire la turnazione, poi ancora un’altra unità a tempo determinato per 

smaltire le ferie e permessi arretrati che avevano raggiunto una quantità di gran lunga superiore a 

quanto previsto dalle leggi in materia.  

 

Si è provveduto a riorganizzare e a dare maggiore decoro al servizio funebre acquistando nuove divise 

e un furgone da usare al seguito del carro funebre per il trasporto di fiori o per l’accompagnamento 

di feretri alla cremazione e stabilendo che per ogni servizio dovevano essere presenti almeno quattro 

unità. 

 

Un’attenta valutazione è stata riservata al parco delle autovetture alcune delle quali risultavano datate 

e con un rilevante numero di chilometri. Abbiamo partecipato ad un bando della Fondazione della 

Cassa di Risparmio di Firenze dedicato all’acquisto di un mezzo attrezzato per il trasporto dei disabili 

e abbiamo ottenuto un contributo di €. 30.000,00 che con il 5 per mille del 2016 ci ha permesso di 

acquistare un’auto con le caratteristiche richieste dalla Banca. Per un ulteriore rinnovamento e per la 

fornitura di più servizi, è stata acquistata anche una nuova automobile. 

 

Un’ulteriore spesa è stata sostenuta per l’acquisto di nuove divise e scarpe anti infortunistica sia per 

i Dipendenti che per i Volontari Attivi. 

 

Per un risanamento del bilancio si è iniziata una revisione delle spese: telefono, luce, materiale di 

consumo, ecc. mentre per aumentare gli incassi si sono rivisti due accordi con il Comune di 

Piancastagnaio e cioè la gestione dei cimiteri e il servizio di trasporti sociali ottenendo degli ottimi 

risultati ma che entreranno nel bilancio del 2020. Abbiamo iniziato a lavorare sull’aspetto 

commerciale (funebre, trasporti non passati dalle USL, interventi sanitari richiesti da associazioni 

fuori dal nostro Comune, ecc.) ma anche questi interventi avranno effetti soltanto nel bilancio 2020.  
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Al fine di rinnovare strumentazioni e arredi è stata iniziata una campagna di sensibilizzazione in 

particolar modo verso le aziende presenti sul territorio ottenendo dei buoni risultati, ad esempio sono 

state donate: una carrozzina montascale, un lettino ambulatoriale elettrico, una discreta quantità di 

magliette, diverse carrozzine per il trasporto disabili, ecc. 

 

Il notevole lavoro intrapreso non ha certo migliorato il risultato finale di esercizio in quanto sono state 

affrontate spese necessarie per il rilancio della Confraternita che il Magistrato ha ritenuto 

indispensabile, certamente si sono create le condizioni per ottenere un discreto bilancio nell’anno 

2020. 

 

 

Piancastagnaio, 02/09/2020                    Il Governatore 

   

 

   

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 


