
 
 

 

NOTA INTEGRATIVA  
Note illustrative alle voci dello stato patrimoniale  

e del conto economico dell’anno 2019 

PRESENTAZIONE DEL BILANCIO 

Lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto della gestione dell’esercizio sono stati predisposti adottando 

gli specifici criteri di redazione del bilancio approvati dal Consiglio Direttivo e disponibili sul sito 

www.manageritalia.it. Le note illustrative sono parte integrante del Bilancio. 

NOTA 1 – POSTULATI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO 

Il bilancio di esercizio è redatto in base al presupposto che l’Associazione sia in funzionamento e che 

continui ad esserlo nel prevedibile futuro, laddove con “prevedibile futuro” si intendono almeno i 

dodici mesi successivi alla data di chiusura dell’esercizio. 

Il bilancio dell’Associazione è costituito dallo stato patrimoniale, dal Rendiconto della gestione e dalle 

note illustrative, ed è redatto in unità di euro. 

 

1.1 Rappresentazione veritiera e corretta 
Il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria dell’associazione e l’avanzo/disavanzo di gestione dell'esercizio risultante 

dal Rendiconto della gestione. 

 

1.2  Competenza temporale 

Il principio della competenza economica si fonda sulla irrilevanza delle dinamiche finanziarie rispetto alla 

rappresentazione del valore economico delle operazioni. Le Associazioni aderenti a Manageritalia redigono 

il proprio Bilancio adottando il criterio della competenza economica per la rappresentazione di taluni costi 

e di taluni proventi. In Manageritalia il principio della competenza economica assume una connotazione più 

estesa di quanto non avvenga nelle aziende con fini di lucro. Infatti nelle associazioni è normalmente 

assente una correlazione dei proventi con le attività di carattere istituzionale svolte secondo una logica 

sinallagmatica. Per questa ragione il principio di competenza è correlato al principio di realizzabilità dei 

proventi. 

Con riferimento agli utilizzi di risorse la partecipazione in bilancio dei costi e delle spese si realizza quando:  

a. costi/spese sostenuti in un esercizio riguardano fattori che hanno la loro utilità nell’esercizio stesso 

ovvero, non ne sia identificabile o valutabile la futura utilità;  

b. la competenza economica può essere determinata anche sulla base di assunzioni del flusso dei costi e 

delle spese;  

c. viene meno o non sia più identificabile o valutabile la futura utilità o funzionalità dei fattori produttivi i 

cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti.   
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1.3 Prevalenza della sostanza sulla forma 

Il bilancio delle Associazioni è redatto utilizzando il principio della prevalenza della sostanza dell’operazione 

o del contratto. La sostanza rappresenta l’essenza nonché la rilevanza economica dell’evento. 

 

1.4 Chiarezza e veridicità 

Il principio della chiarezza consiste nel prevedere che l’utilizzatore del Bilancio possa comprendere, senza 

alcuna ambiguità, la natura e il contenuto delle poste, nonché le modalità di determinazione quantitativa 

delle stesse. 

Il principio della veridicità mira ad assicurare sia la completezza della rappresentazione delle attività e delle 

operazioni oggetto di valutazione sia l’individuazione delle valutazioni economiche più confacenti alla realtà 

rappresentata, nel rispetto del corpus di regole normativamente predisposto e della finalità sottostante. 

 

1.5 Continuità di applicazione dei principi contabili 

I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Deroghe alla continuità 

di applicazione dei principi contabili sono consentite in casi eccezionali. In questi casi le note 

illustrative motivano la deroga e indicano l’influenza sulla rappresentazione della situazione 

patrimoniale e finanziaria e sull’avanzo/disavanzo dell’esercizio. 

 

1.6 Dati comparativi 

Per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Rendiconto della gestione è indicato l'importo della voce 

corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio 

precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo 

devono essere segnalati e commentati nelle note illustrative. 

 

1.7 Accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri e passività potenziali 

Si tiene conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la 

chiusura di questo. 

NOTA 2 - CRITERI DI VALUTAZIONE 

2.1 Quote associative 

Le quote associative dell’esercizio corrispondono alle quote effettivamente incassate dagli associati 

nel periodo di rifermento. Non si effettuano stanziamenti per quote associative non ancora incassate 

e non di competenza.  

Le quote associative incassate nell’anno in corso e di competenza di esercizi precedenti sono esposte 

nella stessa voce di quelle dell’anno. Se rilevanti le note illustrative ne illustrano gli ammontari. 

 

2.2 Contributo per la promozione del CCNL 

È rilevato per competenza sulla base delle deliberazioni del Comitato di Presidenza della 

Federazione. 

 

2.3 Migliorie su beni di terzi 

Le migliorie apportate sui beni di terzi sono iscritte al costo. Esse vengono ammortizzate 

complessivamente nell’anno in cui sono sostenute. 

 

2.4 Fabbricati ed altre immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono esposte nel bilancio in base al costo sostenuto per la loro 

acquisizione e messa in opera.  
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I fabbricati non sono ammortizzati. 

Le altre immobilizzazioni materiali sono ammortizzate in un’unica quota pari al costo sostenuto 

imputato nell’esercizio in cui i cespiti sono o potevano entrare in funzione. 

I costi di manutenzione e riparazione sono imputati al Rendiconto della gestione dell’esercizio nel 

quale sono stati sostenuti. 

 

2.5 Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni sono iscritte al costo eventualmente ridotto per perdite permanenti di valore. Nelle 

note illustrative si spiegano la natura dell’investimento e la percentuale di controllo. 

I titoli di debito a scopo di investimento oltre i 12 mesi sono iscritti al costo ridotto per le perdite 

permanenti di valore. 

I crediti immobilizzati sono iscritti al valore nominale ridotto per le perdite di valore. 

 

2.6 Crediti e debiti 

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo; i debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

Eventuali importi in valuta estera sono evidenziati in euro al cambio dell’ultimo giorno dell’esercizio. 

Si ritiene che i criteri di rappresentazione delle posizioni debitorie e creditorie dell’Associazione, in 

base ai criteri descritti, non presentino differenze significative rispetto al criterio del costo 

ammortizzato in quanto i crediti e di debiti sono liquidabili a breve termine e non si sostengono costi 

di transazione significativi. 

 

2.7 Altri titoli e operazioni di pronti contro termine 

Gli altri titoli e le operazioni di pronti contro termine, che rappresentano l’impiego delle temporanee 

disponibilità finanziarie, sono esposti al valore minore tra il costo di acquisto, comprensivo degli 

oneri accessori e il valore di mercato alla fine dell’esercizio. 

Se al 31/12 il valore di mercato dei titoli è inferiore al costo, la differenza è imputata al Rendiconto 

della gestione, come svalutazione. Il valore di mercato è desunto dalle quotazioni ufficiali di borsa 

dell’ultimo giorno dell’esercizio. 

 

2.8 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

La passività per trattamento di fine rapporto è accantonata in base alla situazione giuridica dei singoli 

dipendenti in essere alla data di fine esercizio, in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro vigenti. 

 

2.9 Cambiamenti di principi contabili e correzioni di errori 

Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili e delle correzioni di errori sono determinati 

retroattivamente e contabilizzati sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso. La 

rettifica viene rilevata utilizzando gli Avanzi degli esercizi precedenti. 
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ANALISI DELLE VOCI E DELLE VARIAZIONI PATRIMONIALI 

Nota 5) Immobilizzazioni Materiali 

 

Materiali   Saldo al 31/12/2018 Incremento Decremento Saldo al 31/12/2019 
                  

        

Mobili ufficio € 11.296  0 0  11.296 

Macchine ufficio € 2.691  0 0  2.691 

Attrezzature € 13.232  0 0  13.232 

Impianti telefonici € 1.510  0 0  1.510 

                  

TOTALE € 28.729   0 0   28.729 

Nota 7) Depositi Cauzionali 

Il conto “depositi cauzionali”, di € 5.752,84, rimane invariato rispetto all’esercizio precedente, e si riferisce 

principalmente al deposito cauzionale pari a tre mensilità di canone di locazione versate al proprietario 

della sede (€ 5.732,67) ed al deposito versato alla COMMISSIONARIA FIORENTINA (€ 20,17), società 

fornitrice di servizi per la rete idrica. 

Nota 8) Crediti verso Associati 

L’importo esposto nel Rendiconto riguarda il credito verso gli associati per quote associative dovute per 
l’anno 2019. Tali crediti sono stati incassati nel primo bimestre 2020. 

Nota 9) Disponibilità liquide 

Si espone di seguito il dettaglio comparato con l’esercizio precedente: 

     Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 
                  

         

Cassa    € 2.663  1.703  
Banche e c/c postale   € 179.471  89.027  
Assegni in cassa   € 0  0  

                  

Totale     € 182.134   90.730   

Gli interessi bancari sono imputati a variazione del saldo di c/c.  

Il conto “banche e c/c postale” è così suddiviso: banche € 169.234,23 (Cassa di Risparmio di Firenze 

€104.260,34 - Banca Euromobiliare €25.273,70 – BNL €39.700,19) e c/c postale € 10.236,93. 

 

Nota 10) Ratei e risconti attivi 

Sono rilevati secondo il principio della competenza economica.  
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     Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 
                  

         

Ratei e risconti attivi        

Prenotazioni mostre/teatri anno successivo € 599  204  
Condominio sede   € 1.712  0  
Interessi attivi c/c bancari  € 0  0  
Polizze assicurative   € 8.174  0  

                  

Totale     € 10.485   204   

I risconti attivi comprendono la quota parte dei costi di competenza del 2020, ma anticipatamente pagati 

ne fanno parte alcuni biglietti, acquistati a fine anno, per una mostra e uno spettacolo teatrale 

programmati a gennaio 2020 per i nostri associati (€ 599,10), tutti i rinnovi 2020 delle polizze assicurative 

stipulate con Assidir (Cassa sanitaria De Lellis €5.384,00 – Infortuni Dipendenti € 132,00 – Assicurazione sul 

fabbricato € 429,00 - Infortuni Consiglio € 2.229,00) e la mensilità di gennaio 2020 dell’affitto pagata a fine 

anno (€1711,90). 

 

Nota 11) Patrimonio Netto e Riserve 

     Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 
                  

         

Fondo Comune   € 73.122  66.993  
Avanzo (disavanzo)   € 13.603  6.129  

                  

Totale     € 86.725    73.122    

Il Patrimonio Netto ammonta a € 86.725,54, incrementandosi di € 13.603,02, importo corrispondente 

all’avanzo di gestione dell’esercizio 2019. Rappresenta di fatto il fondo con cui l’Associazione, integrandolo 

con i contributi annuali, farà fronte ai propri scopi istituzionali. 

 

Nota 12) Fondo trattamento fine rapporto 

     Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 
                  

         

Saldo a inizio anno  € 19.570  16.594  
Accantonamento dell'esercizio  € 3.292  2.976  
Decremento dell'esercizio  € 0  0  

                  

Totale     € 22.862   19.570   
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Per quanto riguarda l’esercizio in chiusura il fondo si riferisce a 4 dipendenti ed è stato incrementato degli 

accantonamenti dell’anno oltre che delle rivalutazioni di legge. Il Fondo TFR esposto in Rendiconto è riferito 

a due dipendenti, essendo per gli altri due versato al Fondo contrattuale FON.TE.  

Nota 14) Debiti verso fornitori 

Tale passività è rappresentata per i debiti verso fornitori e per fatture da ricevere.  

 

     Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 
                  

         

Fornitori  € 2.773  881  
Fatture da ricevere  € 1.258  1.674  

                  

Totale     € 4.031   2.555   

I debiti sono così dettagliati per creditore: 

• CONSORZIO GLOBALNET ITALIA (€ 79,82) per il traffico telefonico relativo al mese di dicembre. 

• POSTE ITALIANE Spa (€ 204,49) per posta spedita durante i mesi di novembre e dicembre. 

• INGEST HR SERVICE Srl (€ 512,40) per la tenuta di paghe e contributi per l’ultimo bimestre 2019. 

• FASDAC (€ 461,18) per le spese di trasporto delle pratiche di rimborso per l’intero 2019. 

• CULLIGAN B.W. Srl (€ 26,84) per il canone di locazione del mese di dicembre del distributore di acqua 

potabile. 

• RIGHT MANAGEMENT (€  1.220,00) per il corso webinar tenutosi nel mese di dicembre per i quadri e gli 

EP iscritti all’Associazione. 

• REGENT INTERNATIONAL Srl (€ 268,08) per l’acquisto di alcuni biglietti del treno per il progetto 

STALTELAV. 

 

Nel conto “fatture da ricevere” sono esposti i debiti per costi inerenti all’esercizio 2019, per i quali alla data 

del Rendiconto non sia stata ricevuta documentazione contabile. Le fatture da ricevere sono costituite da 

debiti per pulizie (€ 207,40), energia elettrica (€ 298,00), spese telefoniche (€ 458,21) dei mesi di novembre 

e dicembre, l’invio telematico della dichiarazione IRAP 2018 da parte del commercialista (€ 253,76) ed il 

canone home banking della Cassa di Risparmio di Firenze (€ 40,55).  

Nota 15) Debiti verso istituti previdenziali 

 

     Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 
                  

         

INPS  € 9.532  8.382  
INAIL  € 0  0  
FON.TE    € 2.075  2.101  

                  

Totale     € 11.607   10.483   
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Sono composti dai contributi INPS maturati al 31 dicembre 2019 e non ancora liquidati (maturati a fronte 

delle retribuzioni del mese di dicembre 2019, della tredicesima, dei ratei maturati di quattordicesima e 

dell’incremento dei debiti per ferie non godute, oltre che dei contributi sui gettoni di presenza maturati dai 

Consiglieri). Per quanto riguarda il debito verso il Fondo FON.TE, questo si riferisce alle ritenute da versare 

per l’ultimo trimestre 2019, pagate a gennaio 2020. 

Nota 16) Debiti verso Erario 

 

     Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 
                  

         

IRPEF   € 4.504  4.640  
IRAP  € 0  395  

                  

Totale     € 4.504   5.035   

         
L’importo iscritto nel Rendiconto riguarda il debito nei confronti dell’Erario per ritenute IRPEF sulle 

retribuzioni del personale, relative alle mensilità di dicembre 2019 e tredicesima e ai gettoni di presenza.  

Nota 17) Debiti diversi 

Tali debiti sono composti come segue: 

 

     Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 
                  

         

Dipendenti c/retribuzioni  € 14.041  7.812  
Borse di Studio Fondo Mario Negri € 20.633  0  
Borse di Studio Quadri/Professional € 1.400  0  
CIDA anticipo spese   € 1.327  1.327  
Fondo 1000 gocce   € 0  27  
Contributi obbligatori su retribuzioni € 37  46           

Totale     € 37.438   9.212   

Nel conto “dipendenti c/retribuzioni” sono presenti il rateo maturato della quattordicesima mensilità 

(€4.219,68) e delle ferie maturate non godute (€ 3.840,38) e il premio produttività di competenza 

dell’esercizio, ma che verrà erogato con le retribuzioni di Marzo 2020. 

Il debito di € 2.727,00 per le borse di studio Fondo Mario Negri e Quadri/Professional è stato liquidato a 

febbraio 2020 in occasione della cerimonia di premiazione. 
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Il debito verso la CIDA è relativo alla quota a carico Manageritalia Toscana del fondo cassa di CIDA Toscana. 

Tale debito viene progressivamente estinto mediante compensazione con pagamenti effettuati in nome e 

per conto di CIDA Toscana. 

L’importo di € 36,00 riguarda il debito relativo a contributi per il Fondo EST da versare nel mese di gennaio 

2020.  

Nota 18) Anticipi da associati 

Sotto tale voce, pari ad € 33.950,00, confluiscono le quote associative versate dagli associati nell’esercizio 

di riferimento del Rendiconto, ma di competenza dell’esercizio successivo. Da notare che l’importo 

decisamente elevato - come del resto nel 2018 - deriva dal fatto che la spedizione dei MAV elettronici per il 

rinnovo della quota 2020 è stata effettuata nel mese di novembre 2019. 
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RENDICONTO DELLA GESTIONE 

PROVENTI 

Nota 19) Quote associative 

L’ammontare delle quote associative è così analizzato: 

 

      Saldo 31/12/19 Saldo 31/12/18 Preventivo 19 
         

Totale     € 104.580   101.380   96.980 

Il dettaglio delle quote di iscrizione e del contributo associativo è il seguente: 

 

        Quota   Associati 31/12/2019   Associati 31/12/2018 
           

Nuove iscrizioni dirigenti  35 €  27 945 €  27 945 € 

Dirigenti in servizio   130 €  512 66.560 €  498 64.740 € 

Pensionati   60 €  223 13.380 €  234 14.040 € 

Pensionati indiretti   60 €  42 2.520 €  42 2.520 € 

Iscritti 2° sem.   95 €  49 4.655 €  37 3.515 € 

Pensionati indiretti 2° sem.  30 €  1 30 €  0 0 € 

Nuovi quadri e Professionals  35 €  6 210 €  4 140 € 

Quadri    60 €  41 2.460 €  43 2.580 € 

Quadri e Professionals  2° sem. 65 €  4 260 €  7 455 € 

Aderenti    60 €  20 1.200 €  16 960 € 

Executive Professionals  60 €  35 2.100 €  41 2.460 € 

Volontari    130 €  60 7.800 €  53 6.890 € 

Volontari pensionati  60 €  41 2.460 €  36 2.160 € 

Abbuoni       0 €   -25 € 
           

Totale           104.580 €     101.380 € 

 

L’importo dei proventi subisce un leggero aumento dettato dall’incremento del numero complessivo degli 
iscritti (1.000 contro 990 del 2019), ma soprattutto da un aumento dei volontari (101 contro 85 del 2019).  

Nota 20) Contributi per la promozione del CCNL 

 

             Saldo 31/12/19 Saldo 31/12/18 Preventivo 19 
          

Contributo erogato dalla Federazione € 69.066   0   0 

 

Si tratta del contributo annuale, instituito da quest’anno, che va a sostituirsi al contributo che il FASDAC ci 

riconosceva in considerazione delle pratiche lavorate nel corso dell’esercizio. Viene erogato dalla 

Federazione per la promozione e assistenza agli associati dei servizi, delle tutele e delle prestazioni previsti 

dal CCNL.  Il contributo mira ad un efficiente utilizzo delle risorse collettive per: 
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a) consentire agli associati di massimizzare le prestazioni sanitarie erogate dal Fondo di Assistenza 

Sanitaria; 

b) informare in modo dettagliato gli associati circa le performances e l’utilizzo delle prestazioni del 

fondo di previdenza complementare M. Negri e del fondo di previdenza integrativa A. Pastore; 

c) usufruire in modo personalizzato delle prestazioni del CFMT.  

 

Il contributo tiene in considerazione le attività di promozione e tutela che le Associazioni territoriali 

promuovono presso gli iscritti, favorisce l’assistenza agli associati nel campo della previdenza e 

dell’assistenza sanitaria, nonché le attività di promozione e consulenza dei servizi offerti dalle Associazioni e 

dai Fondi contrattuali agli associati e alle loro famiglie. 

 

Nota 21) Contributo Manageritalia 

 

        Saldo 31/12/19 Saldo 31/12/18 Preventivo 19 
          

Contributo MANAGERITALIA   € 130.000   140.000   130.000 

 

L’importo riguarda il contributo erogato dalla Federazione per l’attività sindacale ed associativa, concesso 

in relazione alle disponibilità finanziarie e all’attività dell’Associazione in seguito agli accordi intercorsi con i 

vertici Federali. 
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COSTI E SPESE 
 

Nota 22) Contributi Associativi 

 

        Saldo 31/12/19 Saldo 31/12/18 Preventivo 19 

          

Contributi alla Federazione   5.000  4.950  4.550 

Contributi al Mep    0  0  0 

                    

        € 5.000   4.950   4.550 

 

L’ammontare del contributo Manageritalia, di € 5.000,00, è costituito da quanto spettante alla Federazione 

relativamente alle quote associative 2019, in misura di € 5,00 per ogni associato in attività o pensionato, 

che tutte le Associazioni versano alla Manageritalia, e non ancora liquidato alla data del 31 dicembre 2019. 

 

Nota 23) Costi del Personale 

Il saldo relativo è così costituito: 

        Saldo 31/12/19 Saldo 31/12/18 Preventivo 19 
                    

          

Salari e stipendi   € 131.130  128.306  125.340 

Oneri sociali   € 32.976  32.173  30.675 

Trattamento fine rapporto  € 10.428  10.614  7.985 

Altri costi (formazioni ecc…)  € 3.948  5.635  4.000 

                    

Totale       € 178.482   176.728   168.000 

Il costo del personale è comprensivo della retribuzione annua, dell’accantonamento TFR, dei contributi 

INPS, IRPEF e INAIL a carico dell’Associazione e degli altri eventuali oneri accessori, ed è relativo alle 

seguenti dipendenti: 

Nominativo Assunzione Livello Contratto 

Debora Marzi 03/02/97 1° liv. CCNL comm. TI full-time (40 ore settimanali) 

Silvia Pistolozzi 09/05/01 Quadro CCNL comm. TI part-time (36 ore settimanali) 

Michela Silenu 31/03/10 3° liv. CCNL comm. TI full-time (40 ore settimanali) 

Francesca Vannucci 11/07/16 4° liv. CCNL comm. TI part-time (20 ore settimanali) 

La differenza tra consuntivo e preventivo deriva dal costo del rinnovo, deciso in corso di esercizio, del 

contratto a termine di Francesca Vannucci (€9.700), assunta a tempo indeterminato dall’11/07/2019, dai 

Premi Produttività 2019 preventivati inferiormente (€500), dagli assegni familiari di Michela Silenu (€1.000) 

a carico del datore di lavoro e  dagli straordinari erogati e non preventivati (€1.000),  il tutto  compensato in 
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parte dalla trasformazione del contratto di Silvia Pistolozzi in part-time al 90% dal 1° ottobre 2019 e da 

minori ferie residue al 31/12/2019. 

Nel conto “altri costi” rientrano il contributo annuo a carico dell’Associazione per la Cassa Sanitaria Carlo 

De Lellis (€ 3.370,04), il costo per la polizza infortuni dipendenti e la polizza tutela legale pagato ad Assidir 

(€ 274,00), e corsi di formazione o rimborsi spese trasferte (€303,96). 

 

Nota 24) Spese Organizzative 

L’importo delle spese di funzionamento è così composto: 

 

        Saldo 31/12/19 Saldo 31/12/18 Preventivo 19 
                    

          

Emolumenti cariche sociali  € 3.405  2.975  5.500 

Assemblee Associazione  € 8.238  8.121  6.500 

Gruppi e Commissioni di Lavoro  € 0  0  0 

Altre Riunioni Istituzionali  € 0  717  0 

Incontri con gli Associati  € 0  0  0 

Rimborsi spese Organi Sociali  € 902  0  0 

Riunioni Giunta e Consiglio  € 6.616  8.461  7.000 

Assicurazioni Organi Sociali  € 2.229  2.229  2.300 

                    

Totale       € 21.390   22.503   21.300 

          

Le variazioni più significative tra preventivo e consuntivo sono le seguenti: 

 

• “Emolumenti cariche sociali” (preventivo 2019 € 5.500,00 - consuntivo 2019 € 3.405,00). L’importo degli 

emolumenti è commisurato alle presenze alle riunioni (8 durante il 2019), per i Consiglieri (€ 50,00 a 

seduta), mentre viene corrisposta una cifra fissa per gli altri organi (€ 375,00 al Presidente dei Revisori 

ed € 250,00 ai membri del Collegio stesso, al Presidente dei Probiviri ed al rappresentante della Sezione 

Quadri). Da considerare che lo scostamento negativo tra preventivo e consuntivo deriva dal fatto, come 

ogni anno, che i gettoni sono stati percepiti da sole 13 persone su 20 aventi diritto poiché i rimanenti 

hanno rinunciato a favore di vari enti benefici (€ 1.600). 

 

• “Assemblee Associazione” (preventivo 2019 € 6.500,00 – consuntivo 2018 € 8.238,19). Il costo sostenuto 

è decisamente maggiore rispetto a quello stimato, e deriva dall’Assemblea di maggio, evento aperto 

all’esterno con un convegno intitolato StartUP Talk: Are You The Next Change-Maker?  che ha visto la 

partecipazione di 160 persone totali,  con un notevole aumento dei costi per la location e l’aperitivo a 

seguire, approvato preventivamente dalla Federazione. 
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 Nota 25) Spese istituzionali 

Il saldo è composto come segue: 

        Saldo 31/12/19 Saldo 31/12/18 Preventivo 19 

                    

          
Assistenza sindacale   € 0  62  100 

Assistenza ASSIDIR   
€ 138  228  300 

                    
Totale       € 138   290   400 

 

Nel conto “Assistenza Sindacale” sono confluiti i rimborsi spese del personale MANAGERITALIA Toscana che 

hanno fornito tali servizi anche fuori sede.  

Per “Assistenza ASSIDIR” si intende il costo sostenuto dall’Associazione per l’accoglienza dei consulenti per 

le tematiche Antonio Pastore e le altre coperture assicurative ASSIDIR. Questo servizio è offerto agli iscritti 

su appuntamento, con frequenza mensile presso la sede dell’Associazione.  

Nota 26) Altre iniziative associative 

Il saldo riportato in bilancio è così composto: 

        Saldo 31/12/19 Saldo 31/12/18 Preventivo 19 
                    

          

Piano Operativo   € 5.453  2.894  2.500 

Attività socio culturali  € 2.793  2.338  2.500 

Iniziative associative (Gruppi di lavoro) € 2.912  1.309  3.000 

Festa degli auguri   € 10.455  6.832  6.000 

Convegni ed eventi   € 0  0  0 

Corsi di formazione Quadri e Professional € 3.900  2.736  3.000 

Eventi Borse di studio Quadri e Professional  1.400  1.400  3.000 

Eventi Borse di studio Fondo Mario Negri € 0  1.294  0 

Iniziative benefiche   € 2.110  1.500  500 

                    

Totale       € 29.023   20.303   20.500 

 

Di seguito viene riepilogato, per maggior chiarezza e trasparenza, un dettaglio dei costi esposti del conto 

Attività socio culturali, Piano Operativo e Gruppi di lavoro per l’esercizio 2019:  
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Invitati Presenti Associati Costo

Teatro "MAMMA MIA" 30/01 - FI tutti gli iscritti 19 7 80,00€           

Teatro "THE MAGIC OF LIFE" 21/02 - FI tutti gli iscritti 10 4 72,80€           

Teatro "AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA" 28/02 - FI tutti gli iscritti 14 6 77,00€           

Mostra "FRAGILI TESORI DEI PRINCIPI" 02/03 - FI tutti gli iscritti 18 9 183,70€        

Teatro "IL CONTE TACCHIA" 15/03 - FI tutti gli iscritti 12 5 77,00€           

Teatro "WE WILL ROCK YOU" 22/03 - FI tutti gli iscritti 13 5 70,50€           

Mostra "VERROCCHIO IL MAESTRO DI LEONARDO" 30/03 - FI tutti gli iscritti 22 8 206,94€        

Teatro "PETER PAN" 06/04 - FI tutti gli iscritti 18 5 78,00€           

Teatro "IN SUA MOVENZA E' FERMO" 14/04 - FI tutti gli iscritti 18 6 24,00€           

Visita guidata "PALAZZO VECCHIO E TORRE DI ARNOLFO" 25/05 - FI tutti gli iscritti 49 19 967,12€        

Mostra "VERROCCHIO AL BARGELLO" 08/06 - FI tutti gli iscritti 15 5 220,00€        

Mostra "VERROCCHIO IL MAESTRO DI LEONARDO" 04/07 - FI tutti gli iscritti 48 18 293,70€        

Mostra "NATALIA GONCHAROVA" 12/09 - FI tutti gli iscritti 16 6 71,00€           

Mostra "LA BOTANICA DI LEONARDO" 26/10 - FI tutti gli iscritti 13 6 146,00€        

Teatro "SOLO" 16/11 - FI tutti gli iscritti 8 3 -€               

Mostra "COLLEZIONE CASAMONTI" 23/11 - FI tutti gli iscritti 17 8 225,11€        

Teatro "THE FULL MONTY" 06/12 - FI tutti gli iscritti 138 50 -€               

Piano Operativo 2016/2020 (vedi dettaglio ) 5.452,40€     

Gruppi di Lavoro  (vedi dettaglio ) 8.212,86€     

TOTALE 448 170 16.458,13€   

 

31/12/2019 31/12/2018 Prev.19

Community e Turismo
 PL CAMMELLI A.

Manager e Innovatori - Riunione gruppo di lavoro 88
del Fare Impresa

PL MARTELLETTI R.

Prioritalia - Progetto SOCRATE 1.048
PL SULPIZIO G.

- Incontri sul territorio per promozione 1.610
-Progetto GIOTTO 2.332
- Incontri su specifiche tematiche 342

5.453 2.894 2.500

Quadri e EP - Borse di Studio 2019 1.400
GIORDANO U. - Corsi di Formazione (3) 3.900

ULIVIERI P.

Produttivita'&Benessere - Promozione P&B 178
CELLINI L.

CIDA - Progetto Alternanza Scuola/Lavoro 1.579
BUCELLI W. -Rimborsi per presenze Comitati INPS 1.155

8.212 5.445 9.000

13.665 8.339 11.500

Valorizzare il Territorio                    

PL GISTRI D.

PIANO OPERATIVO 2016/2020

033 0

88 100 0

GRUPPI DI LAVORO

2.734 885 1.000

178 423 2.000

5.300 4.136 6.000

1.048 0 0

2.794 2.5004.284
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Nota 27) Oneri diversi di gestione 

Il saldo relativo è così formato: 

 

      Saldo 31/12/19 Saldo 31/12/18 Preventivo 19 

                  

         
Affitto   

€ 20.543  20.507  20.500 

Spese condominiali  € 2.329  2.332  3.000 

Pulizia uffici  € 2.550  2.489  3.000 

Assicurazioni  € 429  429  450 

Utenze   
€ 2.176  1.943  1.500 

Manutenzioni e riparazioni € 1.692  1.738  1.000 

Postali, telefoniche, fax, internet € 4.539  3.889  5.000 

Cancelleria e stampati € 2.341  3.828  4.000 

Giornali e riviste  € 279  315  500 

Materiale di consumo € 2.844  2.823  2.000 

Imposte e tasse - vidimazioni € 7.187  7.808  7.000 

Spese legali e consulenze € 2.388  2.273  2.000 

Spese di trasporto  € 461  1.170  1.500 

Spese bancarie e postali € 993  760  900 

Legge 81/08  € 1.084  1.852  1.500 

Spese Diverse  € 0  545  1.000 

Sopravvenienze passive € 3.583  717  0 
         

Totale     € 55.418   55.418   54.850 

 

Il saldo degli oneri diversi è sostanzialmente in linea con quanto preventivato.  

Nel conto “Imposte e Tasse” sono presenti i costi inerenti all’abbonamento RAI (€ 203,70), la tassa 

smaltimento rifiuti (€ 1.905,00) e all’Irap (€ 5.078,00). 

 

Nota 28) Ammortamenti 

L’importo di bilancio riguarda l’intero importo degli acquisti delle immobilizzazioni materiali nel 

corso dell’esercizio 2019 secondo quanto stabilito nel bilancio di previsione. Il criterio della quota 

unica di ammortamento per gli acquisti dell’anno è uniforme agli esercizi precedenti. 

 

Nessun cespite è stato acquistato durante l’esercizio in esame. 
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Fondo Amm.to al 

31/12/2018 Quota esercizio Utilizzo 
Sdo.immobilizz. 
al 31/12/2019 

                  

         

Mobili ufficio   € 11.296 0 0 11.296 

Macchine ufficio   € 2.691 0 0 2.691 

Attrezzature   € 13.232 0 0 13.232 

Impianti telefonici   € 1.510 0 0 1.510 
         

Totale       € 28.729 0 0 28.729 

 

Nota 29) GESTIONE FINANZIARIA 

 

        Saldo 31/12/19 Saldo 31/12/18 Preventivo 19 
                    

          

Interessi attivi bancari e/o c/c postale € 0  0  0 

Interessi su titoli   € 0  0  0 

Altri    € 0  0  0 
                    

Totale proventi finanziari  € 0  0  0 
                    

Interessi passivi ed oneri bancari € 730  626  600 
          

Totale oneri finanziari   € 730   626   600 
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Nota 30) RENDICONTO FINANZIARIO   

 

VARIAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE       

DISPONIBILITA’ LIQUIDE ALLA FINE DELL’ESERCIZIO  anno in 
corso 

  anno 
prec. 

Cassa contanti  € 2.663  € 1.703 

c/c bancari  € 179.471  € 89.027 

Totale A  € 182.134  € 90.730 

(meno) DISPONIBILITA’ LIQUIDE ALL’INIZIO  DELL’ESERCIZIO      

Cassa contanti  € 1.703  € 1.011 

c/c bancari  € 89.027  € 96.663 

Totale B  € 90.730  € 97.674 

FLUSSO DI LIQUIDITÀ DELL’ESERCIZIO  
91.404  € -6.944 

(Totale A – Totale B) € 
 

      
 

      

PROSPETTO FONTI/IMPIEGHI  anno in 
corso 

  anno 
prec. 

    
 

 

 

FONTI DI RISORSE      

Avanzo dell’esercizio € 13.603  € 6.129 

Ammortamento immobilizzazioni materiali € 0  € 147 

Quota trattamento fine rapporto maturata € 10.428  € 10.614 

Rivalutazione polizza Tfr € 0  € 0 

Accantonamento ai fondi per rischi ed oneri € 0  € 0 

Diminuzione di titoli e attività finanziarie (cessioni) € 0  € 0 

Diminuzione dei crediti € 36.455  € 0 

Diminuzione ratei e risconti attivi € 0  € 3.410 

Aumento ratei e risconti passivi   169   999 

Aumento dei debiti a breve € 48.166  € 0 
       

1. TOTALE FONTI € 108.821  € 21.299 
       

       

IMPIEGHI DI LIQUIDITÀ      

Disavanzo dell’esercizio € 0  € 0 

Aumento delle Immobilizzazioni materiali € 0  € 147 

Aumento delle Immobilizzazioni finanziarie € 0  € 0 

Aumento dei titoli per acquisti € 0  € 0 

Incremento dei Crediti € 0  € 1.304 

Incremento ratei e risconti attivi € 10.281  € 0 

Diminuizioni ratei e risconti passivi   0   0 

Diminuzione debiti a breve € 0  € 19.154 
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Tfr trasferito ai Fondi € 7.136  € 7.638 

Utilizzo dei fondi per rischi ed oneri € 0  € 0 
       

2. TOTALE IMPIEGHI € 17.417  € 28.243 
       

3. FLUSSO DI LIQUIDITÀ DELL’ESERCIZIO  
91.404  

 

-6.944 
(Totale Fonti – Totale Impieghi)   

 

 

 

 

Nota 31) CONFRONTO TRA RENDICONTO E PREVENTIVO 

 

  Rendiconto     2019 Preventivo 2019 Scostamento 

PROVENTI   
 

Quote associative 104.580 96.980 7.600 

Contributi e rimborsi 199.066 174.000 25.066 

Proventi finanziari 0  0 

Plusvalenze e sopravvenienze attive 138  138 

Totale proventi 303.784 270.980 32.804 
   

 

COSTI E SPESE   
 

Contributi associativi 5.000 4.550 450 

Costi del personale 178.482 168.000 10.482 

Spese funzionamento:   
 

 - organizzative 21.390 21.300 90 

 - servizi istituzionali 138 400 -262 

 - altre iniziative associative 29.023 20.500 8.523 

Oneri diversi di gestione 55.418 54.850 568 

Ammortamenti 0 0 0 

Proventi e oneri finanziari 730 600 130 

Totale Costi e Spese 290.181 270.200 19.981 

Avanzo (disavanzo) d’esercizio       13.603 780 12.823 
 

 

Nota 32) DESTINAZIONE AVANZO DI ESERCIZIO 

Si propone di destinare l’avanzo dell’esercizio, pari ad € 13.603,02, al Fondo Comune, la cui consistenza 

dopo l’attribuzione dell’avanzo di esercizio ammonterebbe a € 86.725,54. 
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MANAGERITALIA Toscana 
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2019 

      

       

Allegato 1: Schema di Stato Patrimoniale      

       
ATTIVITA' note   2019   2018 

       
A - Immobilizzazioni      

       
    
III) Materiali  5     

  - Mobili ufficio  € 11.296  11.296 

  - Macchine ufficio  € 2.691  2.691 

  - Attrezzature  € 13.232  13.232 

  - Impianti telefonici  € 1.510  1.510 

 (Fondo ammortamento)  € -28.729  -28.729 
       

 Netto  € 0  0 

       
    
IV) Finanziarie      
  - Partecipazioni:    0  0 

   - Depositi cauzionali  7 € 5.753  5.753 
       

 Totale immobilizzazioni  € 5.753  5.753 

         

       

B -  Attivo circolante      

       
    I)  Crediti      

  - Crediti verso Enti Contrattuali  € 0  0 

  - Crediti diversi  € 6.322  45.462 

  - Crediti verso Associati 8 € 2.685  0 
       

   € 9.007  45.462 

       
    
III) Disponibilità liquide 9     

  - Cassa  € 2.663  1.703 

  - Banche e c/c postale  € 179.471  89.027 
       

   € 182.134  90.730 

         

 Totale attivo circolante  € 191.141  136.192 

         

       

       
C - Ratei e risconti attivi 10 € 10.485  204 

         

       

       

 TOTALE ATTIVO (A+B+C)  € 207.379  142.149 
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PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' note   2019   2018 

       
A - Patrimonio Netto  11     

       

  - Fondo Comune  € 73.122  66.993 

  - Avanzo (disavanzo) d'esercizio  € 13.603  6.129 
       

 Totale Patrimonio Netto  € 86.725  73.122 

         

       

       

B -  Fondo per trattamento di fine rapporto 12 
€ 22.862  19.570  

  
       

  
    

C - Accantonamenti e Fondi rischi 13  0  0 

   €      
       

       

D -  Debiti e passività varie      

       

 1. Debiti verso fornitori  14 € 4.031  2.555 

 2. Debiti verso Istituti Previdenziali 15 € 11.607  10.483 

 3. Debiti verso Erario 16 € 4.504  5.035 

 4. Debiti verso Manageritalia (Federazione)   5.031  4.950 

 5. Debiti diversi 17 € 37.458 
 

9.212 

 6. Anticipi da associati 18 € 33.950  16.180 

       

 Totale Debiti e Passività Varie  € 96.581  48.415 

         

       

E - Ratei e risconti passivi  10 € 1.211  1.042 

         

       

       

 

TOTALE PASSIVO E FONDO COMUNE  
(A+B+C+D+E) 

 
€ 207.379  142.149 
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Allegato 2: Schema di Rendiconto della gestione 
 
 
       

RENDICONTO DELLA GESTIONE note   2019   2018 

       

A -  PROVENTI      

 1. Quote iscrizioni e contributi associativi 19 € 104.580  101.380 

 2. Contributo alla promozione del contratto 20  69.066  0 

     Contributo FASDAC   0  45.461 

 3. Contributo ordinario della Federazione 21 € 130.000  140.000 

 4. Plusvalenze e sopravvenienze  € 138  253 

 5. Altri proventi  € 0  0 

         

 TOTALE PROVENTI  € 303.784  287.094 

         

       

B  COSTI E SPESE      

 1. Contributi associativi 22 € 5.000  4.950 

 2. Costo del personale 23     

      -    Stipendi  € 131.130  128.306 

      -    Oneri Sociali  € 32.976  32.173 

      -    Trattamento fine rapporto  € 10.428  10.614 

      -    Altri costi  € 3.948  5.635 

 3. Spese funzionamento      

      I.   Spese Organizzative 24 € 21.390  22.503 

      II.   Spese Servizi Istituzionali 25 € 138  290 

      III.  Altre Iniziative Associative 26 € 29.023  20.303 

 4. Altri Oneri di Gestione e Sopravvenienze 27 € 55.418  55.418 

         

 TOTALE COSTI  € 289.451  280.192 

         

A -  AVANZO/(DISAVANZO) DELLA      
B  GESTIONE ISTITUZIONALE   14.333  6.902 

       
C GESTIONE NON RICORRENTE      

 Ammortamenti delle Immobilizzazioni 28  0  147 

 Accantonamenti ai fondi e svalutazioni   0  0 

         

 TOTALE GESTIONE NON RICORRENTE  € 0  147 

         

       
D PROVENTI E ONERI FINANZIARI      

      1.   Proventi Finanziari   0  626 

      2.   Oneri Bancari   730  0 

         

 TOTALE ONERI E PROVENTI FINANZIARI 29 € 730  626 

         

       
E AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO   13.603  6.129 

         

 


