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NOTA INTEGRATIVA  
 

 
Il rendiconto delle spese sostenute con il contributo del 5 x 1000 anno 2013 di € 206.668,79, incassato in data 05/11/2015 

con bonifico bancario su nostro c/c IT79E0832703221000000002549 Banca di Credito Cooperativo di Roma Ag. 21 di 

Roma, è stato redatto tenendo conto delle linee guida impartite dal Ministero del Lavoro  e delle politiche Sociali. 

Le attività svolte nel periodo preso in considerazione che va da novembre 2015 a ottobre 2016, sono relative ad iniziative 

che l’Associazione Luca Coscioni ha fatto proprie nel corso degli anni quali: Eutanasia legale, Diritti dei disabili, 

Antiproibizionismo (Cannabis Terapeutica), Libertà di ricerca scientifica ed inoltre sono stati promossi incontri nazionali 

e internazionali, quali il Congresso Mondiale e il Congresso annuale dell’Associazione, quest’ultimo rappresenta luogo di 

incontro e dibattito libero a qualsiasi sostenitore e cittadino che voglia intervenire e partecipare all’attività 

dell’Associazione, oltre ad essere strumento, attraverso la mozione generale, di impegno a portare avanti iniziative e scopi 

per l’anno successivo all’approvazione.  

Per quanto riguarda l’utilizzo del contributo del 5 x 1000 anno finanziario 2013, abbiamo riportato le voci di spesa 

coperte da tale somma. 

Risorse Umane: € 65.755,24 

Sono costi relativi a persone che prestano la loro collaborazione nell’Associazione con varie forme 

contrattuali(subordinato, stage, lavoro autonomo). 

Costi di funzionamento: € 14.030,25  

Non avendo costi diretti di locazione, l’associazione si fa carico del costo relativo alle pulizie all’interno della struttura, le 

altre spese sono di normale funzionamento. 

Acquisto di beni e servizi: € 126.883,30 

in questa voce sono indicati i costi di beni e servizi per classi di spesa, in questo anno l’Associazione ha rinnovato il sito 

Web, essendo il canale di informazione utilizzato dai più e si è avvalsa dei social per una maggiore diffusione delle 

proprie iniziative. Di seguito la vari e voci di spesa: 

Congresso Mondiale: 4.527,46 

Viaggi e soggiorni € 2.386,54 

Interpretariato € 1.144,69 

Traduzioni € 996,23 

Iniziativa Eutanasia:€ 5.300,85 

Video del 18/12/2015  € 3.527,26 

Spese notarili(autentiche) € 1.773.59 

Materiale di informazione: € 16.283,60 

Mailing: € 8.440,63 

Spedizioni : € 7.842,97 
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Iniziative Varie: € 25.336,26 

Realizzazione software raccolta firme: 12.688,00 

Piattaforma NoBarriere € 2.768,18 

Allestimenti per iniziative € 3.489,20        % 

Collaborazioni e traduzioni € 4.463,60 

Invio sms su iniziative € 1.749,28 

locomozione e soggiorni € 178,00  

 

Prestazioni di terzi: € 21.995,66 

Consulenza amministrativa : € 12.438,04 

Consulenza legale € 4.440,80 

Consulenza notarile € 1.649,61 

Progettazione grafica € 2.180,41 

Servizi € 1.286,80 

 

Congresso 2016: € 9.544,93 

Servizi congressuali  € 6.921,06 

Servizi alberghieri € 1.970,44 

Badget € 475,80 

Grafica € 177,63 

 

Sito Web: € 34.849,68 

Sviluppo sito e implementazioni: € 25.754,20 

Archivio multimediale € 4.800,00 

Consulenza informatica € 4.295,48 

 

Comunicazione: 

Social (facebook) € 6.684,16 

 

Oneri raccolta fondi: 

Canone programma Banca Sella online € 2.360,00 

 

ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI 

 (Legale Rappresentante) 

Avv. Gallo Filomena 

 


