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Manageritalia Campania
Bilancio Preventivo 2020 e Preconsuntivo 2019

Preventivo Preconsuntivo Preventivo
CONTO ECONOMICO 2020 2019 2019

Proventi

A - Contributi

 - Quote associative € 49.373 48.705 46.365
 - Contributo FASDAC dell'anno 2019 € 0 0 19.800
 - Contributo per la promozione CCNL € 27.836 27.836 0
 - Contributo Manageritalia al piano attività 2020 € 75.000 55.000 55.000

Totale contributi € 152.209 131.541 121.165

B - Proventi finanziari € - - -

C - Proventi non ricorrenti

- Plusvalenze attive € - - -
 - Sopravvenienze attive € - 12 -

Totale proventi non ricorrenti € - 12 -

TOTALE ENTRATE PREVISTE € 152.209 131.553 121.165

 DISAVANZO € 4.134 6.595 18.551

TOTALE A PAREGGIO € 156.343 138.148 139.716
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Preventivo Preconsuntivo Preventivo
COSTI E SPESE 2020 2019 2019

A - Contributi associativi

 - Contributi a Manageritalia € 2.500 2.400 2.305
 - Contributi a MEP € 2.000 0 0
Totale contributi € 4.500 2.400 2.305

B - Costi del personale

 - Stipendi € 44.000 43.501 44.000
 - Oneri sociali € 12.700 12.686 12.760
 - Accantonamento tfr € 2.800 2.752 3.150
 - Altri costi € 4.500 4.174 2.290
Totale costi del personale € 64.000 63.113 62.200

C - Spese organizzative

 - Spese funzionamento € 15.200 17.489 15.000
 - Spese servizi istituzionali € - -
 - Altre iniziative associative € 34.000 18.223 24.400
Totale spese organizzative € 49.200 35.712 39.400

D - Oneri diversi di gestione € 38.643 36.923 35.811

E - Ammortamenti

 - Ammortamento immobilizzazioni immateriali € - - -
 - Ammortamento immobilizzazioni materiali € 0 0 -
Totale ammortamenti € 0 0 -

F - Altri costi non ricorrenti

 - Minusvalenze passive € - - -
 - Sopravvenienze passive € - -
Totale costi non ricorrenti € - 0 -

TOTALE USCITE PREVISTE € 156.343 138.148 139.716
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NOTE AL BILANCIO PREVENTIVO 2020

(Valori in euro)

CONTRIBUTI
La voce Contributi  pari a un totale di Euro 152.209 è stata stimata sulla base degli incassi delle quote associative, dei
proventi relativi al contributo per la promozione del CCNL deliberato dal Comitato di Presidenza del 13 settembre 2019
per lo stesso importo per gli anni 2019 e 2020 e del contributo annuale riconosciuto dalla Federazione.
A partire dall’anno 2019 il contributo Fasdac non verrà più erogato in ottemperanza all’accordo firmato tra
ConfCommercio e Manageritalia che non prevede più una relazione diretta tra il Fasdac e le Associazioni territoriali. A
partire dal 2019 la contribuzione alla promozione dei servizi erogati in virtù delle tutele contrattuali a favore degli iscritti
verrà riconosciuta in forma fissa alla Federazione. Pertanto nel Preconsuntivi 2019 il valore è pari a 0 nella voce relativa
al contributo del Fasdac che era stato previsto nel Preventivo 2019.

Contributi associativi
La voce Quote associative previste per il 2020 è pari a Euro 49.500 è stata stimata sulla base delle quote associative che
si prevede di incassare nell’esercizio 2020, il cui dettaglio è di seguito riportato e confrontato con il preconsuntivo 2019

I dati sopra rappresentati attengono alle quote di competenza degli esercizi di riferimento che si prevede di incassare
Per quanto riguarda il numero totale degli iscritti si prevede che al 31 dicembre 2019 saranno pari a n. 480 con una
morosità pari a 26 quote (3,3%)
Per il 2020 è stato previsto un incremento netto di n. 20 quote per un totale di n.495 iscritti con una morosità prevista
di 16 quote (3,2%)

Le quote associative per l’esercizio 2019 non presentano variazioni rispetto al 2018. Nella tabella seguente è riportato
il dettaglio delle quote distinte per singola categoria:

N° ass.ti Quote N° ass.ti Quote
Dir. in servizio e volontari 263 34.190 287 37.310
Soci. In quiescenza 80 4.800 80 4.800
Soci vedove 10 600 12 720
Nuove iscrizioni 55 5.755 15 1.570
Quote Quadri 26 1.560 43 2.580
Quote Quadri in quiescenza 2 120 2 120
Ptofessional 28 1.680 40 2.400

464 48.705 479 49.500

Preconsuntivo 2019 Preventivo 2020
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Contributo per la promozione del CCNL
L’importo pari a Euro 27.836 è, come detto nel precedente paragrafo “Contributi”, previsto essere uguale nel 2019 e
2020.
Si tratta di un contributo finalizzato a

 promozione e assistenza agli associati dei servizi sanitari previsti dal CCNL e dell’utilizzo efficiente delle
prestazioni sanitarie erogate dal Fondo di Assistenza Sanitaria. 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.

 diffusione della “cultura del Welfare di categoria” come valore per gli associati e contemporaneamente l’intera
società.

 iniziative di informazione circa la prevenzione sanitaria promosse agli associati dalle AATT.

Contributo Manageritalia
In considerazione dei risultati conseguiti negli ultimi esercizi, il Contributo Manageritalia per l’esercizio 2020 è stato
determinato in Euro 75.000. Tale contributo permette la copertura delle spese nonché il raggiungimento degli obiettivi
prefissati dalla associazione territoriale.

COSTI E SPESE
Contributi a Mnageritalia
La voce in esame è interamente costituita dai contributi che l’associazione territoriale riconosce alla Federazione sulla
base del numero dei suoi iscritti. Il costo dell’esercizio 2020, Euro 2.500, è stato definito sulla base dell’importo
stimato del numero degli iscritti per l’anno 2020 pari a n. 500 prevedendo un incremento netto di 20
unità rispetto ai 480 associati al 2019.

Contributi a MEP
Il contributo alla Associazione degli Executive Professional (MEP) è determinato sulla base di € 50 per
ogni executive professional al 31.12.2019 (n 40)

Valore quota Valore quota
2020 2019

Quote soci in servizio 130 130
Quote soci volontari 130 130
Quote soci in qiuescenza 60 60
Quote soci vedove 60 60
Quote nuove iscrizioni 165 165
Quote quadri 60 60
Quote quadri in quiescenza 60 60
Professional 60 60



Bilancio Preconsuntivo 2019 Preventivo 2020

Pag. 5

Costo del personale
Il costo del personale si intende comprensivo della retribuzione annua, dell’accantonamento TFR, dei
contributi INPS, IRPEF e INAIL a carico dell’Associazione, degli altri eventuali oneri accessori nonché di
eventuali interventi meritocratici.
Nella voce “Altri costi” si comprendono i contributi alla Cassa De Lellis, i buoni pasto, le previsioni dei
premi.

Spese organizzative
Le spese organizzative sono costituite dalle Spese di funzionamento e dai costi per Altre iniziative associative.

- Spese funzionamento

Le Spese di funzionamento sono principalmente costituite da:

 Spese partecipazioni a riunioni federali, include le spese riguardanti principalmente la partecipazione dei
dipendenti dell’Associazione territoriale a corsi di formazione fuori sede.

 Emolumenti cariche sociali, Euro 5.000 è costituita dai compensi del Consiglio Direttivo, e Revisori; l’importo è
inclusivo dei contributi dovuti. Il costo del preventivo 2020 e del preconsuntivo 2019 è stato determinato sulla
base delle presenze teoriche dei consiglieri e revisori quantificati in linea con i criteri degli esercizi precedenti;

 Riunioni e attività Giunta e Consiglio pari a euro 3.200 riguardano spese sostenute per partecipazione e
organizzazione delle attività svolte dai membri di Giunta e Consiglio

 Costi per le Assemblee Associative si riferisce ai costi stimati per le due assemblee associative annuali. In
particolare v’è da sottolineare che il maggior costo indicato nel preconsuntivo 2019 rispetto al relativo preventivo
è da attribuire all’Assemblea dello scorso maggio dove presso il Circolo Canottieri di Napoli è stato organizzato un
incontro allargato a numerosi ospiti istituzionali e della stampa in concomitanza con il successivo evento delle
Universiadi di Napoli. I costi organizzativi (sala del Circolo, giornalista moderatore, buffet ecc.) sono stati
naturalmente superiori a quelli normalmente sostenuti dalla nostra associazione territoriale per le Assemblee
tenutesi in location esterne.

- Altre iniziative associative

La voce Altre iniziative associative, Euro 34.000, è costituita dai costi per le iniziative pianificate per l’esercizio 2020:

Preventivo Precons. Preventivo
2020 2019 2019

Spese per part. Riunioni Feder 1.000 500 1.500
Emolumenti consiglieri e revisori 5.000 5.000 5.800
Assemblee Associazione 6.000 9.289 4.500
Riunioni  e attività Giunta e Consiglio 3.200 2.700 3.200

15.200 17.489 15.000
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Per l’anno 2020 i costi relativi alle iniziative rientranti nel Piano Operativo nazionale saranno a carico delle
associazioni territoriali e, pertanto, sono stati previsti Euro 10.000 da sostenere per le iniziative esposte nella
tabella.
L’incremento previsto per il 2020 rispetto al preconsuntivo 2019 è da attribuire prevalentemente alla prevista
organizzazione del MIT Club non realizzato nel 2019, ai costi del PON a carico dell’associazione oltre ad alcuni
incrementi su altre iniziative aggregatrici della base associativa.

Oneri diversi di gestione
La voce Oneri diversi di gestione, Euro 38.643, è stata determinata sulla base dei contratti in essere e dei costi
stimati per l’esercizio 2020
Nella tabella seguente è riportato il dettaglio della voce:

Cena degli auguri di Natale 8.000 8.000 6.500
Iniziative culturali e convegni 6.000 3.463 2.500
MIT Club  - incontro con i giovani ) 4.500 - 8.500
Eventi CIDA - - 1.200
Tempo libero 1.000 360
Corso formazione Quadri (2 sessioni) 3.000 3.000 2.500
Altre iniziative 1.500 1400 1200
    - Calendario 2019 e 2020 700 600 600
    - Concorso fotografico 400 400 300
    - Concorso di disegno 400 400 300
Piano operativo nazionale 10.000 2.000 2.000
   - Prioritalia 3.500 1.000 1.000
   - Manager innovatori 3.500 1.000 1.000
   - Valorizzare il  territorio 3.000 - -
TOTALE 34.000 18.223 24.400

Preventivo
2020

 Precons.
2019

Preventivo
2019

ALTRE INIZIATIVE ASSOCIATIVE
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Non vi sono particolari scostamenti da richiedere specifici commenti eccetto un leggero incremento delle spese postali,
delle utenze telefoniche, delle consulenze mediche di legge previste ogni 2 anni e, prudenzialmente, dei costi bancari.

Disavanzo/Avanzo dell’esercizio
Il risultato finale previsto è un disavanzo di Euro 4.134 che sarà imputato al Patrimonio Netto.

Affitto 12.700 12.664 12.583
pulizia uffici 2.600 2.530 2.760
Assicurazioni 2.500 2.467 2.550
Manutenzioni e riparazioni 800 693 800
Spese postali 600 573 500
cancelleria e stampati 1.100 1.074 450
Materiali di consumo 600 512 500
Spese trasporti pratiche sanitarie 600 500 500
Spese rappresentaza 1.200 1.124 1.000
Consulenze
Consulenza fiscale 4.000 3.904 3.943
Consulenza del lavoro 1.350 1.050 781
Consulenza sicurezza sul lavoro 500 - 488

Visite mediche 150
Imposte e tasse (registro locaz.) 200 201 50
Spese telefoniche e utenze 4.050 4.020 3.800
Oneri finanziari 2.500 2.424 2.000
Canone RAI 204 205 204
IRAP 2.989 2.982 2.902

38.643 36.923 35.811

ONERI DIVERSI DI GESTIONE Preventivo
2020

 Precons.
2019

Preventivo
2019


