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Società di Cremazione - Associazione di Promozione Sociale 

Relazione del Consiglio Direttivo al 
Bilancio Consuntivo 2019 

e 
Bilancio Preventivo 2020 

***.***.*** 

Care Associate e Cari Associati, 

il Bilancio Consuntivo dell’anno 2019 di SO.CREM Bologna (l’“Associazione”) si chiude con un 
risultato negativo di euro 49.002 rispetto a quello, sempre negativo, di euro 40.828 del 2018. 
Il risultato negativo era stato peraltro previsto nel bilancio preventivo per il 2019 che, seppur di 
importo leggermente inferiore, indicava come previsione un risultato negativo di 45 mila euro. In 
realtà l’andamento della gestione è stato leggermente migliore rispetto alla previsione e la per-
dita sarebbe stata inferiore di circa 11 mila euro se non avessimo dovuto procedere ad una sva-
lutazione prudenziale dei titoli obbligazionari in portafoglio; la tendenziale diminuzione delle 
quote associative pare essersi stabilizzata su di un valore di circa 71 mila euro (71,3 mila euro 
nel 2019 e 71,3 nel 2019), ma sempre inferiore ai livelli dei periodi precedenti al 2016. La ge-
stione straordinaria ha avuto un effetto contenitivo della perdita permettendo, grazie alla tena-
cia del nostro Direttore, il recupero degli elevati costi per servizi di spedizione postale registrati 
nell’anno 2018 (per circa 6 mila euro). 
Le indicazioni del Consiglio Direttivo per contenere l’effetto della tendenziale diminuzione delle 
quote associative attraverso la miglior gestione possibile dei costi di funzionamento paiono aver 
avuto un buon effetto perché anche il risultato della gestione ordinaria si è stabilizzato mante-
nendo un valore negativo per -35 mila euro come nell’esercizio precedente, ma migliore di 
quanto ipotizzato nel bilancio preventivo che infatti indicava una perdita di -38 mila euro; la 
gestione finanziaria nel 2019 (+10 mila euro) può considerarsi soddisfacente visto l’andamento 
dei mercati finanziari e considerato che i nostri investimenti in titoli obbligazionari ed in gestio-
ni patrimoniali assicurative tengono pagano un minor rendimento a sconto del profilo di rischio 
contenuto adottato dal Consiglio. È stata però operata una prudenziale svalutazione dei titoli 
del circolante in considerazione delle turbolenze che caratterizzeranno i mercati per effetto 
dell’emergenza coronavirus nel 2020: l’adeguamento alle valutazioni di fine anno ha di certo 
penalizzato il conto economico ma non si poteva certo evitare. L’ottica di lungo periodo dei tali 
investimenti, che hanno peraltro un buon rendimento cedolare, induce un cauto ottimismo per 
una prossima ripresa. 

Nonostante il calo economico, l’Associazione ha portato avanti con rinnovata energia l’impegno 
di promozione sociale e culturale che si è assunta sin dal lontano 1889. Nel corso del 2019 ab-
biamo infatti organizzato appuntamenti, eventi e convegni di sensibilizzazione, approfondimento 
e formazione sui temi della morte e del post-mortem, coinvolgendo un numero sempre maggiore 
di persone.  

Tra gli eventi, citiamo:  
• Le visite di "BolognAltrove" 
Visto il successo riscontrato, abbiamo continuato a proporre le visite per scoprire i luoghi e i 
simboli della morte nella città di Bologna e ogni anno abbiamo coinvolto circa 150 persone, delle 
quali la metà sono soci.  
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• Presentazione del libro “Non sono il mio tumore” 
Mercoledì 27 novembre 2019, ore 18:00, Biblioteca Sala Borsa – Sala Conferenze, Piazza del Net-
tuno 3, Bologna. Presenti circa quaranta persone alla presentazione del libro Non sono il mio 
tumore – curarsi il cancro in Italia, scritto da Marina Sozzi e pubblicato da Chiarelettere. 

• Convegno Con dignità, senza dolore 
Sabato 12 gennaio 2019, ore 9:30 – 12:30, Aula Giorgio Prodi, Piazza San Giovanni in Monte 2, 
Bologna. Un convegno per approfondire il tema delle cure palliative e della terapia del dolore 
nell’ambito del fine vita. (circa 80 persone presenti in sala, 6 relatori e 2 moderatori).  

Queste iniziative, che sono state gestite contenendo le spese (come visibile dal bilancio, i costi 
per la pubblicità per il 2019 sono in linea con gli anni precedenti), hanno offerto alla nostra as-
sociazione importanti occasioni di visibilità, permettendoci di iniziare a ottenere notevoli risul-
tati. Alla fine dell’anno 2019, infatti, siamo stati coinvolti da Bologna Servizi Cimiteriali per l’or-
ganizzazione di una serie di eventi sul tema della morte, che avranno luogo al Pantheon della 
Certosa di Bologna. Bologna Servizi Funerari e ANT ci hanno invece interpellato per predisporre 
un ciclo di eventi sul tema del lutto. E, infine, l’Associazione Rivivere ci ha scelto come partner 
per un evento sui Death Café in Italia. Gli eventi saranno organizzati appena sarà ripristinato il 
normale decorso delle attività, sospese per effetto dei decreti ministeriali emanati per il conte-
nimento del COVID-19.  

Anche per il 2019 abbiamo dedicato tempo e impegno a implementare la presenza online del-
l’Associazione: le pagine su Facebook, Twitter e Youtube e il sito web www.socrem.bologna.it 
che, grazie a un aggiornamento costante con articoli, interviste e approfondimenti, sta diven-
tando un punto di riferimento per coloro che cercano informazioni sulla cremazione, sulla morte 
e sul post-mortem, attirando anche l’attenzione di giornalisti e professionisti del settore. 

Ricordiamo, infine, la nuova collaborazione con Oltre Magazine, la rivista per gli operatori del 
settore funebre e cimiteriale che ci ha lasciato e ci lascerà spazio per la pubblicazione di nostri 
articoli, interviste e approfondimenti.  

Andamento della Gestione Ordinaria 

Al 31/12/2019 gli Associati erano 3.980 mentre al 31/12/2018 erano 4.134, in leggera diminuzio-
ne rispetto agli anni passati. In linea con gli anni precedenti sono i nuovi soci iscritti: nel corso 
del 2019 sono stati 158, nel 2018 erano 168 e nel 2017 erano 153. Nella media anche il numero 
di decessi (284 contro i 274 nel 2018 e i 326 nel 2017) e dei recessi: 41 sono i soci che hanno de-
ciso di recedere dall’associazione, contro i 63 del 2018. 
Sono invece 151 i soci che, a partire dall’anno 2015 e 2016, non hanno più versato la quota asso-
ciativa annuale e che, come da Art. 8 dello Statuto, saranno espulsi con provvedimento del con-
siglio direttivo.  

Come precisato, il risultato dell’anno 2019 chiude con un risultato netto negativo di circa -49mi-
la euro; tale risultato comprende anche il contributo alle spese sostenute dai soci con anzianità 
almeno ventennale pari a euro 10.830 (circa il 15% delle nostre entrate da quote associative 
2019) contro euro 6.881 nel 2018 (circa il 9,6% delle nostre entrate da quote associative 2018) 
ed euro 9.448 del 2017 (circa il 12,8% delle nostre entrate da quote associative 2017). Da quando 
abbiamo introdotto questa forma di agevolazione, il nostro intervento ha permesso ai soci con 
anzianità almeno ventennale di risparmiare circa 27 mila euro. 
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Nel Bilancio preventivo 2019 avevamo comunque ipotizzato un risultato in perdita di euro -45mi-
la: possiamo ritenerci comunque soddisfatti. 

Sul piano della gestione ordinaria, per l’anno 2020, il Consiglio Direttivo prevede un andamento 
regolare in linea con il 2019, con una sostanziale stabilità degli introiti e dei costi amministrati-
vi. 

La previsione è quella di avere un avanzo primario negativo di circa -28 mila euro, al quale si 
deve poi aggiungere le imposte ed il contributo alle cremazioni dei Soci con anzianità ultra-ven-
tennale stimato in circa 10mila euro, per una perdita previsionale di circa -45 mila euro.  

Proposta di destinazione del risultato dell’esercizio 2019, di approvazione del Bilancio Consunti-
vo 2019 e del Bilancio Preventivo 2020 

Care Associate e Cari Associati, 

In relazione al risultato gestionale negativo di 49.002 euro, Vi proponiamo di coprirlo mediante 
utilizzo delle riserve patrimoniali esistenti.  
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo pertanto ad approvare il Bilan-
cio Consuntivo 2019, il Bilancio Preventivo 2020, la relazione del Consiglio Direttivo e la proposta 
di destinazione del risultato sopra indicata. 

Bologna, 20 aprile 2020 

p. il Consiglio Direttivo 
il Presidente 

(Vittorio Melchionda)


