
 
 

   

PREVENTIVO 2021 
Note Illustrative 

PREMESSA 

Il Rendiconto di gestione dell’esercizio, pur in assenza di un obbligo legale, è stato predisposto adottando, 
ove pertinenti o 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 ai fini comparativi. 

Si deve far presente che il preconsuntivo 2020 si discosta dal preventivo dello stesso anno, approvato 
dall’Assemblea dei soci del 19 ottobre 2019, per effetto dello stato di emergenza da Covid-19 e del lock-down 
dei mesi di marzo ed aprile. Durante questo periodo ed ancora oggi, pur garantendo comunque tutti i servizi 
agli associati, siamo stati costretti a bloccare completamente le nostre attività politiche, istituzionali e ludico-
culturali, con una conseguente diminuzione dei costi. Per quanto riguarda il Preventivo 2021, non potendo 
avere, per i motivi già espressi, una visione chiara circa l’andamento economico nazionale del prossimo anno 
e basandoci sul principio della prudenza, abbiamo stimato dei ricavi leggermente inferiori, mentre i costi 
risultano in larga parte invariati rispetto al preventivo del 2020 per l’intenzione della nostra Associazione di 
riproporre quelle attività previste e non svolte nello scorso anno. 

PROVENTI 

L’ammontare delle quote associative è così analizzato: 

 Quote associative 
Preventivo 

2021 
Preconsuntivo 

2020 
Preventivo 

2020 

Quote associative  101.200  105.620 104.000  

Le quote unitarie stimate per l’esercizio 2021 sono state calcolate nella misura stabilita dalla Federazione, 
uguale per tutte le Associazioni. 

Contributi associativi sono così suddivisi: 

tipologia numero quota totale 

soci ordinari 491 130,00 63.830 

soci ordinari (N.A.) 229 60,00 13.740 

soci volontari 99 130,00 12.870 

soci aderenti (quadri/professional) 95 60,00 5.700 

soci aderenti (superstiti) 61 60,00 3.660 

nuove iscrizioni (quota una tantum) (40) 35,00 1.400 

Totale 967  101.200  
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I suddetti contributi associativi sono conteggiati tenendo conto della situazione al 30/06/2020 degli iscritti in 
regola con il pagamento della quota associativa. Il 1° semestre 2020 è stato decisamente positivo per quanto 
riguarda sia le quote incassate (solo 104 morosi), sia il numero dei nuovi iscritti (37 dirigenti, 5 quadri e 3 
MEP); purtroppo per il secondo semestre, visto il perdurare della crisi della maggior parte dei settori 
economici causata dalla pandemia, prevediamo un recupero solo del 35% delle quote non ancora incassate 
ed un aumento degli iscritti totali di sole 29 unità. 

Nel preventivo prevediamo, per lo stesso motivo, una variazione negativa del 5% dei dirigenti in servizio ed 
un aumento dei volontari e dei MEP, considerando che anche nel 2021, purtroppo gli effetti della pandemia 
saranno ancora visibili. 

Ai fini del preventivo le nuove iscrizioni vengono considerate a partire da novembre, calcolando perciò solo 
il pagamento dell’una tantum di € 35, viceversa coloro che si iscrivono a gennaio fino a maggio pagano l’una 
tantum e quota piena (€ 130) e coloro che si iscrivono tra giugno e ottobre pagano l’una tantum e metà quota 
(€ 65).  

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

 Proventi 
Preventivo 

2021 
Preconsuntivo 

2020 
Preventivo 

2020 

Contributo per la promozione CCNL  68.462 69.066 69.066 

Contributo integrativo Manageritalia 90.000 110.000 110.000 

Altri proventi 0 16 0 

Totale Proventi 158.462 179.082 179.066 

Il contributo per la promozione del CCNL, stabilito dal Comitato di Presidenza per tutte le Associazioni in 
ragione del numero degli iscritti 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 proposte agli associati delle AATT. 

Il Contributo integrativo contribuisce al finanziamento del piano delle attività sindacali ed associative, 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 

2021 
Preconsuntivo 

2020 
Preventivo 

2020 

Contributo a Manageritalia 4.835 4.895 4.925 

Contributo a MEP 2.000 1.750 2.200 

Totale contributi 6.835 6.645 7.125 
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Contributo Manageritalia 

Il contributo dovuto alla Federazione Manageritalia dell’importo di € 4.835,00 è determinato sulla base di € 
5,00 per ogni socio previsto al 31 dicembre 2021 (967). 

Contributo Mep (Manageritalia Executive Professional) 

Il contributo dovuto all’Associazione degli Executive Professional di € 2.000,00 è determinato sulla base di € 
50,00 per ogni Executive Professional stimato al 31.12.2021 (40). 

Costo del personale 

Il costo del personale, di € 180.200 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: 

Costo del personale Totale 

Lordo Annuo 115.996,44 

Feste 4/26 1.274,69 

Scatti Anz. 325,00 

Aumenti 0,00 

Premi 3.977,02 

Contributi su Premi 397,71 

INPS 28.764,02 

TFR 8.397,56 

INAIL 613,94 

Assegni familiari 950,00 

Ferie residue 4.839,34 

Enti Vari * 1.390,00 

Costo 166.925,72 

Il costo totale, arrotondato per eccesso a € 168.000, è stato calcolato: 

• Stimando prudenzialmente i premi di fine anno all’80% del massimo raggiungibile (4% della RAL come per 
il 2019); 

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

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

• costi sostenuti per corsi di formazione ed aggiornamento delle impiegate, stimati in € 500; 

• rimborsi spese varie per i trasferimenti delle impiegate € 500;  

• costi sostenuti per la Cassa Interaziendale Carlo De Lellis (€ 4.450), per la polizza infortuni (€150) e la 
polizza di tutela legale (€100) stipulata con ASSIDIR; 

• costo dei ticket elettronici (€ 8,00 per giorno lavorato – totale preventivato € 6.500). 

Lo scostamento nella voce “Altri costi” tra il Preventivo 2020 e, sia il Preconsuntivo 2020 che il Preventivo 
2021, deriva dall’aumento dei Ticket che dal 1° gennaio 2020 sono stati portati da € 4,00 ad € 8,00. Da notare 
che tale valore nel Preventivo 2020 è stato riclassificato per maggior confrontabilità, poiché dal 2020 sono 
stati introdotti i ticket di Edenred al posto dei rimborsi spese effettuati direttamente in busta paga e quindi 
sommati ai costi del conto “Stipendi e contributi”. 
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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 

Si tratta della previsione di spese inerenti agli Emolumenti degli organi, ai costi previsti per la realizzazione 
delle Assemblee/precongressi dell’Associazione, ai costi per l’organizzazione delle riunioni di giunta e 
consiglio (con eventuali buffet o cene), ai rimborsi di spese e viaggi, ai costi per i gruppi di lavoro e le 
commissioni ed ai costi stimati per le altre riunioni istituzionali. Comprende anche i costi di assicurazione 
degli organi sociali. 

• Emolumenti cariche sociali, Spese di Giunta e Consiglio, Rimborsi Organi Sociali: 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 (si prevedono 8 o 9 riunioni per il 2021). 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 ed al Presidente del Collegio dei Revisori una quota fissa 
annuale pari ad € 375. Il costo totale, che comprende il contributo INPS, ammonta ad € 5.500.  

• Da notare che dall’esercizio 2020 non sarà più possibile rinunciare al proprio gettone affinché 
l’Associazione lo devolva in beneficienza, ma si dovrà provvedere a titolo personale dopo aver percepito 
il compenso netto.  

• 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. Tali rimborsi, pari ad € 0,38 a chilometro, come deliberato dal 
Consiglio Direttivo, sono previsti solo per i Consiglieri residenti fuori Firenze e con percorrenze superiori 
ai 50 km. Il tutto per un totale di € 6.500. 

• Assemblee associative: emergenza permettendo, 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, invece dall’Assemblea di maggio che, causa 
Covid, non è stata effettuata. 

• 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 del Consiglio.  

Le spese organizzative sono dettagliate come segue: 

Spese Organizzative 
Preventivo 

2021 
Preconsuntivo 

2020 
Preventivo 

2020 

Emolumenti/Spese Giunta e Consiglio/Rimb. Organi soc. 12.000 8.000 12.000 

Assemblee 8.000 4.000 8.000 

Assicurazioni membri consiglio 2.300 2.229 2.300 

Totale 22.300 14.229 22.300 

Spese per servizi istituzionali 

Le spese per servizi istituzionali concernono l’attività di assistenza nelle conciliazioni oltre a quella 
contrattuale/previdenziale erogate a favore degli associati attraverso l’utilizzo di professionisti e del 
personale.  

• Assistenza sindacale: è previsto un costo totale pari ad € 100 per i rimborsi spesa del personale per le 
eventuali trasferte relative al servizio di assistenza sindacale agli associati impossibilitati a raggiungere la 
nostra sede. 
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• 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: 

Spese Istituzionali 
Preventivo 

2021 
Preconsuntivo 

2020 
Preventivo 

2020 

Assist. legale/previd/contratt e consul. 300 200 300 

Totale 300 200 300 

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 2016-
2020. 

Nel dettaglio: 

Altre Iniziative Associative 
Preventivo 

2021 
Preconsuntivo 

2020 
Preventivo 

2020 

Totale Piano operativo (dettaglio): 0 4.500  11.000  

- Valorizzare il territorio 0 2.000  2.500  

- Manager innovatori 0  500  1.000  

- Prioritalia 0 1.000  5.000  

- Community turismo 0 1.000  2.500  

Manifestazione auguri Natale 7.000  7.000  7.000  

Formazione / iniziative quadri 4.000  4.000  4.000  

Eventi borse di studio 3.500  3.500  3.500  

Tempo libero / Incontri culturali e sportivi 3.000  1.000  3.000  

Iniziative benefiche 500  500  500  

Totale altre iniziative (dettaglio): 9.500  2.750  7.600  

- Progetto GIOTTO 5.000 0 2.500 

- CIDA 4.000  2.500  4.600  

- Produttività e Benessere 500  250  500  

TOTALE 27.500  23.250  36.600  

Data l’emergenza Covid, che ha provocato uno slittamento dell’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo e 
dell’elaborazione del nuovo Piano Operativo federale, in via prudenziale abbiamo ritenuto di non inserire nel 
Preventivo 2021 le previsioni di spesa legate ai progetti politici, riservandoci di inserirle nel corso del 2021 
con il nuovo direttivo insediato e con il nuovo PO delineato.  

Da notare che tra le “altre iniziative” 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 figure professionali di 
brillanti laureati e laureandi selezionate e formate tramite l’esperienza e le competenze di manager e 
professionisti con un importo superiore rispetto agli anni precedenti, in quanto nel 2021 abbiamo intenzione 
di recuperare in marzo l’edizione “GioTTo 2020”, annullata per la pandemia, e quindi di tenere la regolare 
edizione di “GioTTo 2021” nell’autunno 2021 (2.500€ x 2). 
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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 

2021 
Preconsuntivo 

2020 
Preventivo 

2020 

Spese affitto e condominiali 24.000 23.900 24.000 

Pulizia uffici 3.000 2.500 3.000 

Assicurazioni 450 429 500 

Utenze (acqua, gas, telefonia, ecc.) 5.000 4.450 5.000 

Manutenzioni e riparazioni 500 500 500 

Spese postali 500 350 500 

Cancelleria e stampati 4.000 2.500 4.000 

Materiale di consumo 3.000 3.000 3.000 

Giornali, riviste, periodici 500 500 500 

IRAP 5.000 3.000 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 1.500 1.550 

Elaborazione stipendi e paghe 2.500 2.500 2.000 

Spese di trasporto e spedizioni 1.000 1.000 1.000 

Sopravvenienze passive 0 169 0 

Altre spese (tra cui Covid) 1.000 3.000 1.000 

Totale 55.450 52.798 55.050 

Gestione non ricorrente 

Il risultato della gestione non ricorrente ammonta a 0 

Gestione finanziaria 

Il risultato della gestione finanziaria ammonta a € -500 

AVANZO / DISAVANZO DELL’ESERCIZIO 
 
Il risultato finale ipotizza un disavanzo di € 33.423 che si propone di ripianare mediante l’utilizzo di un 
pari importo del Fondo Comune. 
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BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2021 
 

  PROVENTI 
Preventivo 

2021 
Preconsuntivo  

2020 
Preventivo 

2020 

A Contributi    

  - Quote associative  101.200 105.620 104.000 

  - Contributo per la promozione CCNL  68.462 69.066 69.066 

  - Contributo integrativo Manageritalia 90.000 110.000 110.000 

  - Altri proventi 0 16 0 

  Totale proventi 259.662 284.702 283.066 

      

B COSTI 
Preventivo 

2021 
Preconsuntivo  

2020 
Preventivo 

2020 

B.1 Contributi associativi    

  Contributo a Manageritalia -4.835 -4.895 -4.925 

  Contributo a MEP -2.000 -1.750 -2.200 

  Totale contributi -6.835 -6.645 -7.125 

       

B.2 Costi del personale     

  Stipendi -128.400 -128.400 -128.200 

  Oneri sociali -31.200 -31.200 -30.500 

  Accantonamento TFR -8.400 -8.400 -8.300 

  Altri costi  -12.200 -12.100 -9.000 

  Totale costi del personale -180.200 -180.100 -176.000 

       

B.3 Spese di funzionamento    

  Spese organizzative -22.300  -14.229  -22.300  

  Spese servizi istituzionali  -300  -200  -300  

  Altre iniziative associative -27.500  -23.250  -36.600  

  Totale spese funzionamento -50.100  -37.679  -59.200  

       

B.4 Altri oneri di gestione e sopravvenienze -55.450  -52.798  -55.050  

    
   

  TOTALE COSTI -292.585  -277.222  -297.375  
   

   

 AVANZO/DISAVANZO GESTIONE ISTITUZIONALE -32.923  7.480  -14.309  

       

C GESTIONE NON RICORRENTE 0 0 0 

       

D GESTIONE FINANZIARIA    

   Interessi passivi ed oneri bancari -500 -450 -450 

  TOTALE GESTIONE FINANZIARIA -500 -450 -450 

       

  AVANZO/DISAVANZO DELL'ESERCIZIO -33.423  7.030  -14.759  

 


