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Care Associate e Cari Associati, 

 

il Bilancio Consuntivo dell’anno 2020 di SO.CREM Bologna (l’“Associazione”) si chiude con un risultato 

negativo di euro 67.468 rispetto a quello, sempre negativo, di euro 49.002 del 2019. 

Il risultato negativo, seppur in misura inferiore, era stato peraltro previsto nel bilancio preventivo per il 2020 

che indicava come previsione una perdita di 45 mila euro. L’andamento della gestione è stato peggiore 

rispetto alla previsione per via di una non prevedibile flessione degli incassi delle quote associative (-8 mila 

euro) cui si è aggiunto il risultato negativo della gestione finanziaria (-1,4 mila rispetto ai 10 mila preventivati) 

derivante dalla vendita dei titoli obbligazionari necessaria a supportare l’acquisto della nuova sede sociale e 

lo slittamento al 2021 della vendita della vecchia sede sociale di via Irnerio che, da un lato, ha pesato 

negativamente sul risultato dell’esercizio 2020 con la provvigione dovuta per la vendita (-7,5 mila) e, 

dall’altro, ha differito al 2021 gli effetti positivi della vendita (la plusvalenza complessiva è di circa 78 mila 

euro di cui 43 mila euro per l’immobile, già realizzata, e 35 mila euro per il garage, sulla base della promessa 

di acquisto acquisita): se le vendite avessero potuto essere stipulate nel 2020 l’effetto complessivo sarebbe 

stato di una plusvalenza netta di 70 mila euro e l’esercizio avrebbe chiuso con un utile di circa 10 mila euro. 

Sul fronte dei costi, invece, le previsioni sono state sufficientemente lungimiranti, seppur in un anno che ha 

comportato il sostenimento di costi straordinari legati alla pandemia da Covid-19 per circa 2 mila euro 

(sanificazione, dispositivi di protezione, ecc.). 

Sul lato degli investimenti finanziari, inoltre, dobbiamo tener conto che il conto economico secondo il 

principio di cassa non può riflettere il rendimento della polizza assicurativa Capital New stipulata con la 

compagnia assicurativa Cattolica S.p.A. che al 31 dicembre 2020 quotava un rendimento lordo potenziale di 

circa 48 mila euro ed il rendimento del BTP Futura acquistato con parte della liquidità derivante dalla cessione 

dei titoli obbligazionari che è stato poi ceduto nei primi mesi del 2021 realizzando una plusvalenza di circa 

5,5 mila euro. 

Al di là di quanto avvenuto, ciò che dovrebbe maggiormente preoccupare è il forte calo degli incassi delle 

quote associative, dovuto non solo all’effettivo minor numero di soci del 2020 (-313 rispetto al 2019) ma 

anche alle conseguenze della necessaria chiusura al pubblico della sede di via Irnerio (a causa dell’emergenza 

sanitaria e per il trasloco) e all’impossibilità o alle oggettive difficoltà di recarsi in Posta per versare il 

bollettino (tantissimi soci hanno lamentato file lunghissime, che li hanno fatti desistere dal loro intento). Il 

Consiglio Direttivo, visto l’andamento decrescente delle quote associative a fronte dei costi della gestione 

ordinaria, in un’ottica di lungo periodo, valuterà quali siano le soluzioni migliori da adottare. 

 

In questo difficilissimo anno, l’Associazione ha continuato a promuovere l’impegno di promozione sociale e 

culturale che si è assunta sin dal lontano 1889. Purtroppo la crisi sanitaria non ha permesso di organizzare 

appuntamenti, eventi e convegni di sensibilizzazione, approfondimento e formazione sui temi della morte e 

del post-mortem. Nonostante il periodo non certo facile, SO.CREM Bologna ha:  
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1) Completamente rinnovato il sito web ww.socrem.bologna.it 

Il sito precedente era ormai “datato” e non accessibile da Tablet e SmartPhone. Era difficile da consultare e 

alcune pagine fondamentali erano pressoché introvabili.  Abbiamo quindi scelto una nuova veste grafica, 

che rende il sito consultabile non solo da computer, ma anche da Tablet e SmartPhone. Abbiamo rinnovato 

tutte le vecchie pagine del sito, modificando e aggiornando i contenuti, e abbiamo creato alcune nuove 

pagine:  

- Le pagine di approfondimento:  

• La cremazione: che cos'è la cremazione? Come funziona? Quanto costa?  

• Le ceneri: dispersione, affido o cimitero? Cosa e come scegliere la destinazione delle ceneri? 

• Il funerale: come funziona un funerale con cremazione? Quali costi si devono sostenere? 

• Alla morte di un socio: passo dopo passo, che cosa bisogna fare quando un socio SO.CREM 
Bologna muore. 

 
- Le pagine informative. Non solo il “chi siamo”, i servizi che offriamo, i vantaggi dell’essere soci, ma 

anche tutti gli eventi che organizziamo e la pagina “Ti siamo utili se”, ovvero tutti i casi in cui è 
indispensabile essere iscritti a SO.CREM Bologna.  

 
- I documenti per l’iscrizione. Finalmente in evidenza, in un’area dedicata della homepage, le 

informazioni e i documenti da scaricare per iscriversi alla nostra Associazione. Nel sito vecchio, era 
veramente molto difficile trovarli. 
 

- E ovviamente le notizie. Le notizie ci sono sempre state, ma nel nuovo sito abbiamo voluto 
rivederle dal punto di vista grafico, in modo che fossero ben leggibili da qualsiasi dispositivo, e 
abbiamo voluto aggiungere i contenuti correlati. Sotto ogni notizia, infatti, compare il “Ti potrebbe 
interessare anche”, con i collegamenti a tutte le notizie dello stesso argomento, affinché possiate 
approfondire i temi di vostro interesse in modo semplice e intuitivo.  

 

2) Continuato a creare nuove collaborazioni 

 

Nonostante l’emergenza sanitaria, SO.CREM Bologna ha coltivato e portato avanti una rete di collaborazioni 

con Associazioni, professionisti e realtà del nostro settore. L’Associazione è infatti: 

- partner dell’Associazione Rivivere (con la quale sta progettando l’organizzazione di un importante 

convegno), del progetto Diventare Alberi, del Programma per la Donazione del Corpo Post Mortem e, dal 

2020, del progetto per la creazione del Primo Cimitero Interreligioso a Casola Canina.  

- Fa parte del Consiglio di Presidenza della Federazione Italiana Cremazione, nel comitato per la Stanza del 

Silenzio e dei Culti e, nel corso del 2020, ha collaborato alla creazione del “Filone Tanatologico” della 

Scuola Capitale Sociale. 

- Collabora attivamente ai contenuti della rivista Oltre Magazine.  

Infine, nel corso del 2020, si sono anche aggiunte nuove imprese all’elenco delle onoranze funebri 

convenzionate, segno che SO.CREM Bologna continua ad essere un punto di riferimento nel settore.  

 

Andamento della Gestione Ordinaria 

 

Soprattutto a causa della chiusura al pubblico della sede di via Irnerio, che ha comportato un inevitabile 

rallentamento nelle attività d’iscrizione dei nuovi associati (moltissimi hanno preferito aspettare la nuova 

sede, e l’uscita dalla “zona rossa”, per prendere appuntamento e venire a iscriversi di persona), abbiamo 
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assistito a un leggero calo. Al 31/12/2020, infatti, gli Associati erano 3.667 mentre al 31/12/2019 erano 3.980. 

I nuovi soci iscritti, nel corso del 2020, sono stati 114, mentre nel 2019 erano 158, nel 2018 erano 168 e nel 

2017 erano 153. Restano nella media il numero dei decessi (276 del 2020 contro i 284 nel 2019 e 274 nel 

2018), mentre i recessi sono nettamente diminuiti: 14 sono i soci che deciso di recedere dall’Associazione 

contro i 41 del 2019. 

 

Sono invece 174 i soci che, a partire dall’anno 2017, non hanno più versato la quota associativa annuale e 

che, come da Art. 8 dello Statuto, saranno espulsi con provvedimento del consiglio direttivo.  

 

Come precisato, il risultato dell’anno 2020 chiude con un risultato netto negativo di circa -67mila euro; tale 

risultato comprende anche il contributo alle spese sostenute dai soci con anzianità almeno ventennale pari 

a euro 8.447 (circa il 13% delle nostre entrate da quote associative 2020) contro euro 10.830 nel 2019 (circa 

il 15% delle nostre entrate da quote associative 2019) ed euro 6.881 del 2018 (circa il 9,6% delle nostre 

entrate da quote associative 2018). Da quando abbiamo introdotto questa forma di agevolazione, il nostro 

intervento ha permesso ai soci con anzianità almeno ventennale di risparmiare circa 36 mila euro. 

Nel Bilancio preventivo 2020 avevamo ipotizzato un risultato in perdita di euro -45mila ma, come precisato, 

in un anno così particolare possiamo ritenerci comunque soddisfatti. 

 

Sul piano della gestione ordinaria, per l’anno 2021, il Consiglio Direttivo prevede un andamento regolare in 

linea con il 2020, con una sostanziale stabilità degli introiti e dei costi amministrativi. Molto importante sarà 

il contributo della gestione straordinaria in quanto nel 2021 ci sarà l’effetto positivo della vendita della sede 

sociale di Via Irnerio (+43 mila euro circa) al quale si aggiungerà quello derivante dalla vendita del garage in 

fase di stipula per circa 35 mila euro e così con una plusvalenza di circa 78 mila euro. 

 

La previsione è quella di avere un avanzo primario positivo di circa 22,5 mila euro, al quale si deve poi 

aggiungere le imposte ed il contributo alle cremazioni dei Soci con anzianità ultra-ventennale stimato in circa 

12,5mila euro, per un utile previsionale di circa 10 mila euro.  

 

Proposta di destinazione del risultato dell’esercizio 2020, di approvazione del Bilancio Consuntivo 2020 e del 

Bilancio Preventivo 2021 

 

Care Associate e Cari Associati, 

 

In relazione al risultato gestionale negativo di 67.468 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 Bilancio Consuntivo 

2020, il Bilancio Preventivo 2021, la relazione del Consiglio Direttivo e la proposta di destinazione del risultato 

sopra indicata. 

 

Bologna, 28 giugno 2021 

p. il Consiglio Direttivo 

il Presidente 

 

(Vittorio Melchionda) 


