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RELAZIONE FINANZIARIA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2014 
 
L’Associazione vive economicamente, per le sue attività ordinarie, con le entrate delle quote associative e co-

finanziamenti da terzi, che nel 2014 ammontano ad € 134.952,61 di cui € 105.799 sono le quote che i soci 

hanno versato.  

Il dato segna una flessione rispetto agli anni precedenti, in conseguenza dell’ormai prolungata crisi finanziaria 

degli enti locali, cui vanno aggiunte le nefaste conseguenze della L.56/2013 (c.d. Legge Delrio) che, 

trasformando le Province in enti di II° grado, ha prodotto un significativo ridimensionamento delle quote 

pagate da questa categoria di soci del Coordinamento, storicamente la più fidelizzata. 

Al 31/12/2014 hanno versato le quote 88 soci con un indice di fidelità del 20% e con una diminuzione del 12% 

sull’anno precedente. 

Per quanto riguarda le uscite da attività ordinarie, si evidenziano le voci principali: 

- Spese personale  € 62.367.71 

- Convenzione con Provincia di Modena  € 12.000 (pagamento di 1 anno arretrato 2013) 

- Compensi  € 11.846 

- Progetti e attività varie  € 16.892,85 

- Gruppi di lavoro € 4.500 

- Supporto scientifico ad associazione 14.152 

- Assemblea nazionale € 7.500 

-     Consulenza contabile e amministrativa € 9.334,85 

a cui aggiunte le altre voci, si ottiene una  spesa complessiva di euro € 127.887,34 con una differenza di spesa  

rispetto al 2013 di  € 27.000 circa (nel 2013 le spese si erano attestate intorno ai 154.000 €). 

Si precisa che ad ottobre 2014 si è concluso il rapporto di lavoro con uno dei dipendenti (Emanuele Buda), tale 

decisione è dovuta alla necessità di contenimento delle spese dell’Associazione. 

Il Bilancio 2014 a fronte di un’entrata di € 134.952,61 (entrate correnti) presenta un’uscita complessiva di €  

127.887,34, con un avanzo di € 7.065,27. 

Per il futuro si rende necessario continuare nella politica di contenimento delle spese, con l’obiettivo di 

recuperare la situazione pregressa e di giungere ad un completo risanamento economico-finanziario 

dell’associazione. 

    Questa Relazione al Bilancio Consuntivo 2014  è stata illustrata nella seduta del Consiglio Direttivo di 

Bologna del 15/07/15 e depositata  per la consultazione, congiuntamente al Bilancio Preventivo 2015,  presso 

la Segreteria dell’Associazione 

Allegato: Prospetto Bilancio Consuntivo 2014 

Il Direttore, Daniela Luise 


