
RELAZIONE FINANZIARIA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2015

L’Associazione vive economicamente, per le sue attività ordinarie, con le entrate delle quote

associative  e  cofinanziamenti  da  terzi,  che  nel  2015 ammontano  ad  €  96.356,77 di  cui  €

93.854,91 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 continuato a produrre

un  significativo  ridimensionamento  delle  quote  pagate  da  questa  categoria  di  soci  del

Coordinamento, storicamente la più fidelizzata.

Al 31/12/2015 hanno versato le quote 64 soci con un indice di fidelità del 15,27% e con una

diminuzione di circa il 5% sull’anno precedente.

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

- Spese personale  € 48.607,99

- Convenzione con Provincia di Modena  € 6.000 (pagamento affitto anno 2014)

- Progetti e attività varie  € 22.361,33

- Supporto scientifico ad associazione 4.880,00

- Assemblea nazionale € 9.452,92

-     Consulenza contabile e amministrativa € 5.148,95

a cui aggiunte le altre voci, si ottiene una  spesa complessiva di euro € 102.328,01 con una

differenza di spesa  rispetto al 2014 di  € 25.000 circa.

Il  Bilancio  2015 a fronte di  un’entrata  di  € 96.356,77(entrate  correnti)  presenta un’uscita

complessiva di € 102.328,01  , con un disavanzo di € 5.971,24.

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

l’obiettivo di recuperare la situazione pregressa e di recuperare le quote dei soci che nel corso

degli anni sono sempre diminuite.

Questa  Relazione  al  Bilancio  Consuntivo  2015  è  depositata   per  la  consultazione,

congiuntamente al Bilancio Preventivo 2016, presso la Segreteria dell’Associazione.

Allegato: Prospetto Bilancio Consuntivo 2015
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