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PRESENTAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2019 

 

A fronte di € 79.500,00 di spesa per i complessivi costi dei servizi erogati dall’Associazione, le quote 

associative del 2019 dovrebbero raggiungere circa € 79.500,00: il condizionale è sempre d’obbligo 

in relazione a possibili disdette non colmate dall’arrivo di nuovi iscritti, ad una settimana dalla fine 

di ottobre 2018. 

Nel bilancio è stato tenuto presente il ridimensionamento di alcuni servizi, non essenziali 

all’operatività degli iscritti, così come di altri, economizzati (come ad es. il D.I.C.A.) ed il numero, 

ridotto, dei consulenti storici dell’UN.I.O.N. che avranno comunque un contenimento degli 

emolumenti professionali loro riconosciuti. 

Sul piano dell’organizzazione interna, è intervenuta una notevole economia con la chiusura del 2° 

ufficio “UTD-Formazione” che era stato creato in ottica di riconoscimento del ruolo di “Provider” da 

parte del CNI ma che il loro regolamento attuale non ha permesso per una associazione “no profit”!!! 

Altra economia (da verificare) è quella dei servizi segretariali, utilizzando – senza commettere 

infrazioni ai diritti del lavoro – una Co.co.co. specificamente addetta a sito, magazine e corsi, 

finalizzando un contratto a termine di un anno, per poi verificare nella summa lavorativa di tale 

ufficio, almeno per sei mesi, l’utilizzo di risorsa occasionale che, facendo esperienza dell’insieme 

operativo in carico a tale segreteria ed assegnando in primis tutta la sistemazione dell’arretrato 

dell’archivio, possa successivamente essere finalizzata di apposito contratto (budget permettendo). 

Per il resto, qui di seguito le previsioni di spesa di cui alle singole voci: 
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BUDGET 2019 CON AGGIORNAMENTO VOCI DI SPESA SERVIZI 

(Bilancio preventivo 2019) 

PREVISIONE INCASSO QUOTE ASSOCIATIVE 2019              € 79.500,00* 

02-Seminari-convegni-riunioni GdL e C.D.                € 3.500,00** 

03-Spese legali (sola consulenza: importo revisionato rispetto al precedente)    € 1.000,00 

04-Commercialista-spese amministrative, adempimenti fiscali e tenuta rendicontazione,  

Adempimenti del Consulente del lavoro*         € 7.500,00 

05-Assemblea (una sola annua di 2 gg.)         € 2.500,00 

06-CEI-UNI + ultima rata Finco 2019           € 7.000,00 

07-Spese sede (mat.cons./Brt/postali/rip.ni/locaz./luce/Ama/cond./pulizie/Consis: 

Assist. tecnico informatica)                      € 9.000,00 

08-Segreteria (5 h part-time) + Co.Co.Co.        €14.000,00 

09-Acquisto NORME             €1.000,00 

10-Bruxelles             € 2.800,00 

11.-Consulenza e altri servizi •••         

12-F.A.S.L. ••••    

13-Magazine e Sito (Opera intellettuale Direttore Responsabile)       € 4.000,00 

14-Rimborso spese varie e per viaggi/trasferte/hotels       € 1.000,00 

15-Opera professionale di n. 3 consulenti esterni •••••       € 3.500,00 

16-Convegni e partecipazione n. 3 Fiere (rispetto degli attuali Patrocini UN.I.O.N.)   € 3.500,00 

17-Fondi-TFR-Mod.Eas            € 7.200,00 

18-Imposte e Tributi/costi Banca (dipendenti/occasionali/professionisti/Tasi)   € 12.000,00 

                                                                                                                                           € 79.500,00* 

•••Il punto 11 (ex D.I.C.A.) è relativo alla Consulenza erogabile come da Regolamento “Consulenza 

e altri servizi” 

••••Il punto 12 è rappresentato dal nuovo Fondo Accantonamento Spese Legali che parte con:  

+€ 4.500,00 

••••• La voce di spesa “15” riguarderà l’apporto di nn.3 soli consulenti al posto dei precedenti 5 

 

 

 

 

 

 

La previsione di budget di cui sopra potrà essere rispettata in assenza di defezioni (pagamenti /disdette). 

Il suddetto bilancio preventivo 2019 dovrà essere approvato dalla 2^ riunione I.F.A.A. che fa seguito ai lavori di 

Assemblea Straordinaria (rev. Statuto) e che − come da Statuto – è deputata a tale adempimento dei soci, unitamente 

all’approvazione della relazione operativa di previsione dell’anno successivo stesso. 

UN.I.O.N. 

Il Presidente 

Redatto il 26.09.2018 

Rev.08/2018 del 04/12/2018 

*Rappresenta, rispetto al Budget 2018 (€ 127.000,00), un −37,40% 

**Tiene conto di una sola riunione C.D. 
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