
 
 

 

PREVENTIVO 2023 
Note illustrative 

PREMESSA 

Il Rendiconto di gestione dell’esercizio, pur in assenza di un obbligo legale, è stato predisposto adottando, 

ove pertinenti e per quanto non espressamente indicato, gli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile in tema 

di bilancio di esercizio. Lo schema di bilancio è stato, altresì, redatto conformemente alle indicazioni della 

Federazione. 

I valori indicati nel presente documento sono esposti in unità di euro; i dati relativi ad esercizi precedenti, 

indicati nel presente documento, sono esposti a fini comparativi. 

PROVENTI 

L’ammontare delle quote associative è così analizzato: 

 QUOTE ASSOCIATIVE 
Preventivo 

2023 
Preconsuntivo 

2022 
Preventivo 

2022 

Totale  121.100 111.895 108.940  

Le quote unitarie stimate per l’esercizio 2023 sono state calcolate nella misura stabilita dalla Federazione, 

uguale per tutte le Associazioni. 

I contributi associativi sono così suddivisi: 

Tipologia numero quota totale 

soci ordinari 647 130,00 84.110 

soci ordinari (N.A.) 239 60,00 14.340 

soci volontari 92 130,00 11.960 

soci aderenti (MEP)  54 5,00 270 

soci aderenti (quadri) 60 60,00 3.600 

soci aderenti (superstiti) 67 60,00 4.020 

nuove iscrizioni (quota una tantum) (80) 35,00 2.800 

Totale 1.159  121.100  

I suddetti contributi sono conteggiati tenendo conto della situazione al 30/09/2022 degli iscritti in regola con 

il pagamento della quota associativa.  

I primi 3 trimestri 2022 sono stati decisamente positivi per quanto riguarda sia le quote incassate (solo il 7,2% 

degli associati risulta ancora moroso), sia il numero dei nuovi iscritti (62 dirigenti, 3 quadri e 1 MEP); in via 

prudenziale per gli ultimi tre mesi dell’anno prevediamo un incasso di solo il 30% delle quote non ancora 

incassate ed un aumento degli iscritti totali di 10 unità (2 tra quadri e MEP e 8 dirigenti). 
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Per lo stesso motivo, nel preventivo, non prevediamo alcuna variazione sostanziale nell’aumento degli iscritti 

e quindi nel relativo ricavo riferito alle quote. 

Da notare, infine, che i contributi associativi relativi ai MEP figurano al netto del contributo dovuto 

all’associazione degli Executive Professional, pari a € 2.700,00 calcolato sulla base di € 50,00 per ogni 

Executive Professional stimato al 31 dicembre 2023 (54) e al netto del contributo dovuto alla Federazione, 

pari ad € 270,00. Tali importi non si ritrovano nei costi del Conto Economico, ma nei Debiti a Breve dello Stato 

Patrimoniale. 

I contributi Federali e di promozione del CCNL e gli altri proventi, sono così dettagliati: 

PROVENTI 
Preventivo 

2023 
Preconsuntivo 

2022 
Preventivo 

2022 

Contributo per la promozione CCNL  71.295 70.970 70.970 

Contributo integrativo Manageritalia 155.000 115.000 115.000 

Altri proventi 0 645 0 

Totale  226.295 186.615 185.970 

Il contributo per la promozione del CCNL sarà destinato: 

• per la promozione e assistenza agli associati dei servizi sanitari previsti dal CCNL e dell’utilizzo efficiente 

delle prestazioni sanitarie erogate dal Fondo di Assistenza Sanitari. La promozione della salute è un fattore 

determinante per il benessere della persona, per la qualità della vita ma anche per la sostenibilità del 

sistema sanitario. 

• per diffondere la “cultura del Welfare di categoria” come valore per gli associati e contemporaneamente 

l’intera società. 

• per le iniziative di informazione circa la prevenzione sanitaria promosse agli associati delle AATT. 

Il Contributo integrativo contribuisce al finanziamento del piano delle attività sindacale ed associativa, delle 

iniziative e degli eventi previsti per il prossimo anno. Il contributo è concesso previo accordo con i vertici 

Federali in base alle disponibilità finanziarie federali ed all’attività dell’Associazione. 

COSTI E SPESE 

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 

I contributi associativi sono così dettagliati: 

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 
Preventivo 

2023 
Preconsuntivo 

2022 
Preventivo 

2022 

Contributo a Manageritalia 5.525 5.485 5.260 

Totale 5.525 5.485 5.260  

Contributo a Manageritalia 

Il contributo di € 5.525 dovuto alla Federazione Manageritalia è determinato sulla base di € 5,00 per ogni 

socio previsto al 31 dicembre 2023, esclusi gli associati MEP (in totale 1.105 contro i 1.097 previsti al 31 

dicembre 2022). 
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COSTI DEL PERSONALE 

Il costo del personale, stimato per il 2023 di € 174.300, si intende comprensivo della retribuzione annua, 

dell’accantonamento TFR, dei contributi INPS e INAIL a carico dell’Associazione e le previsioni dei premi.  

Nel dettaglio: 

  Quadro (PT 90%) 1° liv. 3° liv.  3° liv. (PT 50%) Totale 

 Lordo Annuo 39.100,60 39.927,44 26.430,46 12.897,08 118.355,58 

 Feste 3/26  214,84 219,38 145,22 70,86 650,30 

 Scatti Anz.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Aumenti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Premi 2023 2.010,89 2.053,41 1.359,28 663,28 6.086,86 

Contributi su Premi 201,09 205,34 333,84 162,90 903,17 

 INPS  9.655,87 9.860,06 6.526,99 3.184,93 29.227,85 

 TFR  2.854,58 2.914,94 1.929,58 941,56 8.640,66 

 INAIL  208,70 213,11 141,07 68,84 631,72 

 Ferie residue  1.500,00 1.000,00 500,00 500,00 3.500,00 

 Enti Vari *  550,00 280,00 280,00 280,00 1.390,00 

 Totale 56.296,57 56.673,68 37.646,44 18.769,45 169.386,14 

Il costo totale del preventivo 2023 è stato calcolato: 

• Stimando prudenzialmente i premi di fine anno all’80% del massimo raggiungibile (6% della RAL); 

• calcolando il residuo ferie per il massimo consentito dal regolamento (5 giorni di ferie e 5 tra permessi e 

ROL) 

A tale importo è stato poi aggiunto un 2% totale, prevedendo nel 2023 il rinnovo del CCNL Commercio 

scaduto ormai dal 31/12/2019. 

Alla suddetta somma vanno poi aggiunti gli “Altri costi”: 

• costi per corsi di formazione ed aggiornamento delle impiegate, stimati in € 1.100; 

• rimborsi spese varie per i trasferimenti delle impiegate € 600;  

• costi per la Cassa Interaziendale Carlo De Lellis (€ 4.650), per la polizza infortuni (€600) e la polizza di 

tutela legale (€100) stipulata con ASSIDIR; 

• costo dei ticket elettronici (€ 8,00 per giorno lavorato - totale preventivato € 5.700). 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Tra le spese di funzionamento si rappresenta la previsione dei costi della gestione caratteristica, inerenti 

all’attività istituzionale dell’Associazione. Sono convenzionalmente suddivise in: 

• Spese organizzative 

• Spese per servizi istituzionali 

• Altre iniziative associative 
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Spese organizzative 

Riguardano gli emolumenti a favore delle cariche sociali. Per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio 

direttivo e della Giunta è stato considerato un emolumento per ciascun consigliere; sono unitamente 

conteggiate le spese vive inerenti all’organizzazione degli incontri ed il rimborso dei viaggi. 

• Emolumenti cariche sociali, Spese di Giunta e Consiglio, Rimborsi Organi Sociali: per quanto riguarda gli 

emolumenti ai membri di tutti gli Organi Direttivi, che, come deliberato dal Consiglio, vengono 

determinati sulla base della presenza effettiva alle attività consiliari, consistono in un  gettone di presenza 

che, per i Consiglieri ammonta ad € 50 a seduta (se ne prevedono 8 o 9 per il 2023), mentre ai membri del 

Collegio dei Revisori, al Presidente dei Probiviri, al Responsabile dell’area Quadri e a quello dell’area 

Professional verrà corrisposta una quota fissa annuale pari ad € 250 e di € 375 al Presidente del Collegio 

dei Revisori. Il costo totale, che comprende il contributo INPS, ammonta ad € 5.500.  

Le spese di giunta e consiglio comprendono, invece, tutti i costi relativi alle riunioni stesse ed i rimborsi 

per le spese di viaggio dei Consiglieri.  

• Assemblee associative: l’assemblea di primavera sarà a carattere interno, essendo incentrata su temi di 

bilancio, e sarà seguita da un pranzo per dirigenti e consorti; l’assemblea autunnale, invece, sarà 

imperniata su temi di carattere più generale e caratterizzata da un evento aperto all’esterno, a cui farà 

seguito un aperitivo/cena. Per i due eventi si stima un costo totale di € 8.000.  

Nel preconsuntivo il costo minore rispetto al preventivo deriva dall’Assemblea di maggio che, causa 

CoViD, non è stata svolta in presenza, viceversa quella di ottobre si terrà in forma mista.  

• Spese per assicurazioni organi istituzionali: sono previsti € 2.300 per il premio della polizza infortuni e 

rischio in itinere stipulata con ASSIDIR per tutti i membri degli Organi Sociali.  

Le spese organizzative sono dettagliate come segue: 

SPESE ORGANIZZATIVE 
Preventivo 

2023 
Preconsuntivo 

2022 
Preventivo 

2022 

Emolumenti, spese Giunta e Consiglio, rimb. Org. Soc. 12.000 10.500 12.000  

Assemblea Primavera e Precongresso 10.000 8.000 8.000  

Assicurazioni membri consiglio 2.300 2.117 2.300  

Totale 24.300 20.617 22.300  

Spese per servizi istituzionali 

Le spese per servizi istituzionali concernono l’attività di assistenza sindacale nelle conciliazioni, quella 

contrattuale e quella previdenziale erogate a favore degli associati attraverso l’attività di professionisti e del 

personale.  

• Assistenza sindacale e contrattuale: è previsto un costo totale pari ad € 200 per i rimborsi spesa del 

personale per le eventuali trasferte relative al servizio di assistenza sindacale agli associati impossibilitati 

a raggiungere la nostra sede. 

• Assistenza assicurativa, fiscale e previdenziale: si tratta della consulenza offerta agli Associati da ASSIDIR 

relativamente all’Associazione Antonio Pastore ed i servizi ad essa collegati, con costi previsti per € 200; 

proseguirà inoltre la collaborazione per il servizio previdenziale e fiscale con le varie sedi ENASCO della 

Toscana per il quale, grazie all’accordo MANAGERITALIA, non andremo a sostenere alcun costo. 

Sono dettagliate come segue: 
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SPESE ISTITUZIONALI 
Preventivo 

2023 
Preconsuntivo 

2022 
Preventivo 

2022 

Assist. sindacale, assicurativa, fiscale e previdenz. 400 400 400 

Totale 400 400 400  

Altre iniziative associative 

Le Altre iniziative associative sono quelle sostenute per la diffusione agli associati del valore contrattuale, 

oltre che per l’organizzazione di attività ed eventi a favore della membership. Sono stimate dal Consiglio 

direttivo in merito al programma di attività per l’anno successivo e comprendono il Piano Operativo 2020-

2024: 

Nel dettaglio: 

ALTRE INIZIATIVE ASSOCIATIVE 
Preventivo 

2023 
Preconsuntivo 

2022 
Preventivo 

2022 

Piano operativo    

- Welfare 5.000 500 1.000 

- Sindacato a Km 0 2.000 700 1.000  

- Trasformazione del Mondo del Lavoro 1.000 500 1.000 

- Conoscenza (incluso Progetto Giotto) 3.500 4.000 3.500 

Manifestazione auguri Natale 7.000 7.000 7.000  

Formazione / iniziative quadri / MEP 4.000 4.000 4.000  

Borse di studio quadri 3.500 3.500 3.500  

Tempo libero / Incontri culturali e sportivi 2.000 2.500 3.000  

Iniziative benefiche 1.000 1.000 1.000  

Altre iniziative    

- CIDA 4.000 4.000 4.000  

- Produttività e Benessere 1.000 1.000 1.000  

- SOS Manager 500 500 1.500 

- Impresa Campus 2.500 200 0 

Totale 37.000 29.400 31.500  

Per quanto riguarda il Preventivo 2023, i costi riferiti al Piano Operativo si riferiscono per tutti a rimborsi 

spese dei vari Project Leader e membri dei gruppi di lavoro; per i gruppi “Welfare”, “Sindacato a km 0” e 

“Trasformazione del Mondo del Lavoro” sono previsti anche dei workshop e un convegno. 

Da notare che nel gruppo “Conoscenza” sono presenti i costi per GioTTo - “Giovani Talenti Toscani” - il 
progetto che permette l’incontro tra i giovani ed il mondo delle imprese toscane proponendo a quest’ultime, 
figure professionali di brillanti laureati e laureandi selezionate e formate tramite l’esperienza e le 
competenze di manager e professionisti. 

Il costo riferito a “SOS Manager” si riferisce al servizio di consulenza psicologica e benessere, che si propone 

di aiutare il/la manager ad affrontare tutti i cambiamenti tipici di una trasformazione radicale con impatti in 

ambito professionale, familiare, sociale e negli stili di vita. Grazie alla collaborazione con esperti professionisti 

in ambito psicologico, si offre un aiuto, riservato e personalizzato, a tutti gli associati che si trovano in 

difficoltà. Il primo incontro, offerto dall’Associazione territoriale, permetterà di valutare, con il professionista, 

gli eventuali passi successivi. 
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ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

Gli oneri diversi di gestione riguardano le spese generali e gli oneri di natura ordinaria sostenuti per la 

gestione operativa dell’Associazione 

Gli oneri diversi di gestione sono dettagliati come segue: 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
Preventivo 

2023 
Preconsuntivo 

2022 
Preventivo 

2022 

Spese affitto e condominiali 41.100 38.750 36.700  

Pulizia uffici 3.000 2.500 4.000  

Assicurazioni 500 478 450  

Utenze (acqua, gas, telefonia, ecc.) 14.000 12.000 8.500  

Manutenzioni e riparazioni 600 500 500  

Spese postali 500 500 500  

Cancelleria e stampati 3.000 3.000 4.000  

Materiale di consumo 3.000 2.000 3.000  

Giornali, riviste, periodici 600 600 500  

IRAP 5.000 5.000 5.000  

Altre imposte e tasse - vidimazioni 2.000 2.000 2.000  

Sicurezza sul lavoro 1.500 1.500 1.500  

Commissioni bancarie 1.500 1.600 1.500  

Elaborazione stipendi e paghe 3.000 3.000 3.000  

Spese di trasporto e spedizioni 1.000 1.000 1.000  

Sopravvenienze passive 0 696 0  

Noleggio operativo 4.500 4.200 3.500 

Altre spese (tra cui Covid e trasloco) 1.000 1.000 1.000  

Spese di rappresentanza 600 500 0 

Totale 88.400 80.824 76.650  

Scostamenti importanti si notano nelle voci relative all’affitto (che è passato da € 2.806,00 a € 2.970,70 con 

l’aumento ISTAT), nelle “utenze” a causa del caro-bolletta.  

Per “noleggio operativo” si intende quanto dovuto alla Federazione per il costo totale dei mobili che 

ammonta a circa € 24.000,00 e che verrà saldato in 8 anni oltre al noleggio del depuratore di acqua della 

Culligan. 

GESTIONE NON RICORRENTE 

Il risultato della gestione non ricorrente ammonta a € 0 a differenza dell’anno 2022 dove avremo € 6.000 per 

complementi di arredo dei nuovi uffici. 

GESTIONE FINANZIARIA 

Il risultato della gestione finanziaria ammonta a € -500. 

RISULTATO FINALE DELL’ESERCIZIO 

Il risultato finale ipotizza un avanzo di € 6.220 che si propone di destinare ad incremento del Fondo Comune. 
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BILANCIO PREVENTIVO 2023 
 

  
  

Preventivo 
2023 

Precons. 
2022 

Preventivo 
2022 

Consuntivo 
2021 

Preventivo 
2021 

  PROVENTI           

A Contributi           
  - Quote associative  121.100  111.895  108.940  109.525  99.200  

  - Contributo per la promozione CCNL  71.295  70.970  70.970  68.462  68.462  

  - Contributo integrativo Manageritalia 155.000  115.000  115.000  90.000  90.000  

  - Altri proventi 0  645  0  2.206  0  

  Totale proventi 347.395  298.510  294.910  270.193  257.662  
        

B COSTI           

B.1 Contributi associativi           

  - Contributo a Manageritalia -5.525  -5.485  -5.260  -5.190  -4.835  

  Totale contributi -5.525  -5.485  -5.260  -5.190  -4.835  
              

B.2 Costi del personale            

  Stipendi -132.600  -131.000  -130.000  -131.779  -128.400  

  Oneri sociali -32.000  -32.000  -31.500  -32.952  -31.200  

  Accantonamento TFR -9.700  -10.000  -8.500  -10.353  -8.400  
  Altri costi  -12.750  -11.500  -12.200  -5.716  -12.200  

  Totale costi del personale -187.050  -184.500  -182.200  -180.800  -180.200  

              

B.3 Spese di funzionamento           

  Spese organizzative -24.300  -20.617  -22.300  -17.501  -22.300  
  Spese servizi istituzionali  -400  -400  -400  -74  -300  

  Altre iniziative associative -37.000  -29.400  -31.500  -13.073  -27.500  

  Totale spese funzionamento -61.700  -50.417  -54.200  -30.648  -50.100  

              

B.4 Altri oneri di gestione e sopravvenienze -86.400  -80.824  -76.650  -75.757  -55.450  

              
  TOTALE COSTI -340.675  -321.226  -318.310  -292.395  -290.585  

              

A-B 
AVANZO/DISAVANZO DELLA GESTIONE 
ISTITUZIONALE 

6.720  -22.716  -23.400  -22.202  -32.923  

              

C GESTIONE NON RICORRENTE           

   - Proventi non ricorrenti           

   - Amm.ti delle immobilizzazioni immateriali           

   - Amm.ti delle immobilizzazioni materiali   -6.000        

   - Accantonamenti ai fondi di svalutazione           
   - Altri costi non ricorrenti           

  TOTALE GESTIONE NON RICORRENTE 0  -6.000  0  0  0  

              

D GESTIONE FINANZIARIA           

   - Proventi finanziari           
   - Interessi passivi ed oneri bancari -500  -500  -500  -409  -500  

  TOTALE GESTIONE FINANZIARIA -500  -500  -500  -409  -500  

              

  AVANZO/DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 6.220  -29.216  -23.900  -22.611  -33.423  

 


