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NOTE DI BILANCIO CONSUNTIVO 2OI7

Nell'allegare lo specchio di rendicontazione analitico delle singole 24 schede-costo - che
compongono quanto I'associazione investe nell'assicurare iviari servizi, oltre la sede, risorse
segretariali, altrezzature, etc., mi preme tuttavia darVi sigrrificazione delle schede-costo
raffrontate all'originario budget, al di là della puntuale relazione del Revisore dei Conti
interno (che troverete nella cartella a Voi consegnata oggi):

3-Spese legali. E stato un anno particolarmente attivo sul piano, diretto ed indiretto, della
difesa delle autorizzazioni e loro rinnovi, quindi, in primis inv'estendo in lettere, richieste di
chiarimento (anche in più occasioni...), sfociando infine con il ricorso finale al T'AR.

9-Spese di sede + 10 - Segreteria e Golllab. ldue importi, cumulati per maggiore
comprensibilità (in effetti ne rappresentano dell'insieme rlel fabbisogno degli uffici e
dell'apporto segretariale), oltre ad includere la liquidazioner della impiegata precedente,
rilevano di un totale di 34.000,00 (previsione dir;pesa) laddovt-. le uscite sono invece lievitate
di 4.600,00 in più, rispetto al budget. Tale differenza è dovuta in parte alla suddetta
liquidazione ed in paile al pagamento di 2 rate di locazione del nuovo ufficio Provider.

17-Direttore Responsabile Magazine. Lo scostamento di 7'00,00 ne rappresenta di costi
una tantum dell'Ordine dei Giornalisti.

18-Rimborsi speseviaggi. La differenza di circa 2.000,00 rispetto al budget (1.800,00) è
dovuta ai maggiori spostamenti da sede/field e viceversa, oltre ai rimborsi per attività a
Bruxelles.

21-Rimborsi e attività Union Provider. Al firne di ottenere, una riduzione del canone di
locazione del 33% circa (da '1.550,00 a 1.Cf00,00), riducendo pertanto l'importo delle
mensilità anticipate di cui alle garanzie contrattuali, si sono dovute tuttavia affrontare i costi
specifici della ristrutturazione, (non riconosciuti dalla nrilanese lmmobiliare Gabbi,
proprietaria dei locali) per adeguarli all'attività corsistica (predisposizione di un unico salone
corsi, abbattimento di muri perimetrali, creazione di ingresso con postazione lavoro
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segreteria, rifacimento postazioni elettriche con nuovi allacci, cabina, impianti di
condizionamento, adeguamento dei due bagrri, pitturazioho €X novo completa), pertanto
scollando di oltre 23.000,00 la previsione di budget.

24- lmposte e tasse. La lievitazione di tali spese (oltre 4.000,00 e.) è dovuta principalmente
sia alla tassazione locale (Roma ha la più alta in ltalia, oltrer la Tares, tassa rifiuti), sia per
IRAP (assurda ed illegale per una associazione) no profit di netssuna attività produttiva e che
opera con il solo 770!!) ma, anche, per l'incremernto della tassiazione pagata per i dipendenti.
ll tutto oltre alle incombenze del Mod. EAS che il Commercialista Union elabora.

-RISULTATO ECONOMICO DEL. 2017
--L'anno -come risulta dalla relazione del Revisione dei Corrti, Ing. Degasperi - malgrado
quanto sopra, ha un saldo di - 11.246,00, tut:tavia, sarà difficile (in assenza di appotTo
economico dei corsi di cui nessuno risulta effettuato o trrogrammato in que
6 mesi...t. attestarsi a 130.000.00 € di spese 2018 che risultano al "netto dei corsi e di
entrate extra". Transeat sulle "uscite" sulle quali si"potrebbe" economizzare (discorso molto
lungo che investirebbe la revisione generale dei seryizi di cui all'identità dell'lJN.l.O.N.)
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