
 

 

Brevi note sulla situazione economico finanziaria e sullo stato delle adesioni 

 

La situazione economico finanziaria 

In ragione degli interventi operati sul finire dell’anno 2015 e nel corso del 2016, tra cui si riportano per 

memoria: 

- Il trasloco nella nuova sede in Via degli Scialoja ha comportato un risparmio di oltre 70.000,00 € su 

base annua (già stimato nel Budget 2016); 

- La revisione del contratto di servizio con Previnet SpA, con un risparmio stimato alla fine del 

corrente anno attorno ai € 65.000,00; 

- Gli interventi relativi al personale con una contrazione di spesa su base annua dell’ordine di € 

106.000,00 (per € 96.200,00 già stimata nel Budget 2016), comprensiva di un’ulteriore riduzione 

per posizione di part time al 70% di un impiegato a decorrere dal mese di settembre 2016 e dal 

successivo mese di novembre in aspettativa senza assegni; 

- La sospensione dei compensi dovuti agli organi e l’accordo raggiunto con il Collegio dei Sindaci ha 

comportato una minore spesa di circa € 21.000,00 (già stimata nel Budget 2016); 

- Il taglio alle consulenze non indispensabili ha prodotto una minore spesa di € 46.000,00 (già stimata 

nel Budget 2016); 

è stato possibile un miglioramento dei conti del Fondo, ulteriormente migliorato dal realizzarsi delle 

previsioni in materia di entrate. 

Infatti, sul versante delle entrate si conferma l’andamento previsto nel Budget 2016 approvato dal CdA, 

anche grazie all’ottenimento dell’importo di € 214.000,00 relativo alle quote d’iscrizione a carico dello Stato 

per i comparti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e, in quota parte, dell’Università. 

Il Budget 2016, revisionato coerentemente con l’andamento dei conti, porta una ulteriore minore spesa di 

€ 79.000,00 rispetto a quello approvato ad inizio anno dal CdA, con un risconto stimato di € 136.700,00. 

In termini di cassa è prevista una liquidità a fine 2016 di € 240.000,00. 

Lo stato delle adesioni 

Al 4 novembre 2016 gli associati a Perseo Sirio sono 39.058, ai quali, alla stessa data, dobbiamo sommare 

100 domande di adesione in corso di registrazione. 

Gli associati si dividono per genere in 24.337 femmine (62,31%) e 14.721 maschi (37,69%), l’età media si 

assesta a 50 anni e 10 mesi – 50 anni e 5 mesi per le femmine e 51 anni e 7 mesi per i maschi -, l’età modale 

si colloca al 52esimo anno e gli under 40 sono il 7,14%. 



Le Amministrazioni con almeno un iscritto sono 2.585, di cui il 65,52% nel Nord, il 17,25% nel Centro, il 

14,15% nel Sud e il restante 3,09% nelle Isole. La distribuzione degli associati per area geografica rispecchia 

la distribuzione delle Amministrazioni. 

La distribuzione degli associati per territorio regionale è rappresentata nel grafico che segue. 

 

 


