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Conto economico 
 

31-12-2020 31-12-2019 

A) Valore della produzione 

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 558.600 514.448 

5) altri ricavi e proventi   

altri 305.135 274.196 

Totale altri ricavi e proventi 305.135 274.196 

Totale valore della produzione 863.735 788.644 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.600 5.460 

7) per servizi 428.171 351.502 

8) per godimento di beni di terzi 16.100 1.041 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 253.300 268.139 

b) oneri sociali 67.111 68.983 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 35.811 33.228 

c) trattamento di fine rapporto 22.311 19.906 

e) altri costi 13.500 13.322 

Totale costi per il personale 356.222 370.350 

10) ammortamenti e svalutazioni   

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni 

25.507 30.292 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.000 2.940 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 22.507 27.352 

Totale ammortamenti e svalutazioni 25.507 30.292 

14) oneri diversi di gestione 16.450 19.419 

Totale costi della produzione 849.050 778.064 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 14.685 10.580 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   

d) proventi diversi dai precedenti 

altri 4.000 4.101 

Totale proventi diversi dai precedenti 4.000 4.101 

Totale altri proventi finanziari 4.000 4.101 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 2.650 2.290 

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.650 2.290 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1.350 1.811 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 16.035 12.391 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti 12.300 12.176 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 12.300 12.176 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 3.735 215 

Conto economico 
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Nota al Bilancio previsionale al 31-12-2020 
 

La formazione del Conto Economico Preventivo per l’esercizio 2020, in linea con i criteri seguiti negli scorsi anni, 

riguarda le risorse ottenibili dalle quote sociali e dalle attività varie allo scopo di individuare se può essere garantito il 

regolare adempimento dei compiti propri dell’Associazione, nonché individuare quale quota ulteriore può essere messa 

a disposizione del Consiglio Direttivo per lo svolgimento delle opportune iniziative orientate allo sviluppo associativo. 

Nelle seguenti tabelle sono illustrate le principali voci del conto economico previsionale 2020, che danno origine al 

risultato netto di Euro 3735 superiore di circa euro 3520 rispetto al risultato netto 2019 (Euro 215). 

Si evidenzia che il Budget 2020 include ricavi e costi relativi alla struttura di Ferrara, che , a partire dal 1 Gennaio 

2020, è confluita nella nostra struttura , e conseguentemente da quella data la nostra Associazione  ha modificato la 

propria ragione sociale in Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna 

Come potete notare, tutte le voci di ricavo 2020 sono comparabili con i corrispondenti valori a consuntivo 2019. 

Di seguito il dettaglio delle principali voci del Budget: 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

 

Come evidenziato dal dettaglio, i ricavi aumentano di circa 44.152 per le quote della struttura di Ferrara. 

Come per gli esercizi precedenti, le quote degli iscritti di Bologna e Ravenna  sono state valutate, in via prudenziale, 

sostanzialmente stabili, anche se in realtà negli ultimi anni, in trend del saldo tra nuovi iscritti e cancellazione è sempre 

stato positivo. Auspichiamo quindi che questo trend possa ripetersi anche nel corso del 2020. 

2) Altri ricavi e proventi 
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Gli altri ricavi e proventi aumentano per 30.938, il suddetto aumento è da imputare sostanzialmente ai maggiori proventi 

derivanti dal progetto Seneca. Questo progetto, la cui realizzazione è cominciato nel corso del 2019, si è sostanzialmente 

concluso in questo primo semestre del 2020, conseguentemente i relativi ricavi e costi  sono stati ripartiti tra il 2019 e 

2020 in base alle fasi di realizzazione del progetto medesimo.I costi sono inclusi nella voce di conto economico “costi 

Produzione per servizi”. 

I Contributi dalla Federazione sono stati prudentemente stimati in euro 60.000 , mentre l’importo a consuntivo ammonta 

a 68.596. Si è preferito una stima prudenziale in quanto questi contributi vengono definiti nel corso dell’esercizio dalla 

Federazione anche in base a parametri che possono variare  e pertanto non sono esattamente quantificabili in sede di 

Budget. 

3) Costi per servizi 

Relativamente ai costi di esercizio,  di seguito è illustrato il dettaglio  dei “Costi per servizi” confrontato con il 2019:   

COSTI PER SERVIZI 

bgt 2020 
rev Actual 2019  

Budget 
2020 vs 
act 2019 

ACQUA 200 124  76 

ENERGIA ELETTRICA 6.000 5.947  53 

SERVIZI DI PULIZIA 19.000 11.987  7.013 

CONSULENZE LEGALI-NOTARILI 5.000 4.710  290 

SPESE POSTALI 3.100 3.108  -8 

ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE 1.800 1.768  32 

TELEFONIA 9.000 8.805  195 

CONSULENZE TECNICHE 12.000 10.640  1.360 

CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA 9.500 9.318  182 

COSTI PER PUBBLICAZ. FILO DIRETTO 15.500 15.455  45 

QUOTE SOCIALI ALLA FEDERAZIONE+FE 160.000 144.371  15.629 

COSTI E SERVIZI GENERALI-RAVENNA 9.300 9.270  30 

MANUTENZIONE-RIPARAZIONE BENI 
PROPRI 4.000 6.156  -2.156 

SPESE PER OSPITALITA' 4.000 4.485  -485 

SPESE PROMOZIONE E DIFFUSIONE 1.500 3.571  -2.071 

ATTIVITA'STATUTARIA-ASSEM.ANNUALE 15.000 14.026  974 

RIMB.SPESE DELEGATI PER RIUN.-CONV. 2.200 2.214  -14 

RIMB.SPESE DELEG.-SEDE RAVENNA 1.000 808  192 

ATT.CONSIGLIO DIRETTIVO 300 539  -239 

PROGETTO SENECA 106.614 66.426  40.188 

COMMISSIONE 4.0 3.000 6.856  -3.856 

COMMISSIONE FORMAZIONE 500 660  -160 

GRUPPO LAVORO AMBIENTE-TERR.-
ENERGIA 2.000 1.346  654 

GRUPPO GIOVANI DIRIGENTI 8.000 13.704  -5.704 

GRUPPO MINERVA-DONNE MANAGER 8.000 898  7.102 

ALTRI SERVIZI 4.550 4.310  240 

ALRI COSTI FERRARA ( affitti, utenze etc) 17.107 0  17.107 

Totale COSTI 428.171 351.502  76.669 
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Sostanzialmente tutte le voci dei costi per servizi sono sostanzialmente in linea con i costi sostenuti nel corso del 2019. 

L’aumento di 76.669 rispetto al 2019 è da imputare sostanzialmente a : 

 Maggiori costi per 40.188 per il Progetto Seneca di cui si è già detto precedentemente; 

 Altri costi Ferrara per Euro 17.107, sono i costi relativi alla sede di Ferrara confluiti dal 1 gennaio 2020; 

 Quote sociali alla Federazione che aumentano di 15.629 per le quote della sede di Ferrara; 

 I costi per le pulizie aumentano di circa 7.013 a causa delle spese ricorrenti di sanificazione che sono necessarie 

a seguito dell’emergenza epidiemologica 

 

4) Costi per il personale 

Come evidenziato nella tabella sottostante, il costo delle retribuzioni diminuiscono per 13.044euro 

La suddetta diminuzione è da imputare principalmente: 

 dal piano ferie che è in fase di realizzazione, che prevede il completo utilizzo delle ferie non godute al 31 

dicembre 2019 e delle ferie che si maturano nel corso del 2020, che comporta una riduzione del costo per circa 

18.000 Euro; 

 dalla riduzione di orario da tempo pieno ad orario ridotto di un dipendente. 

TOTALE COSTI PER IL 

PERSONALE 

bgt 2020 
rev Actual 2019  

Budget 
2020 vs 
act 2019 

SALARI-STIPENDI 253.300 268.139   -14.839 

ONERI SOCIALI INPS 67.111 68.178   -1.067 

ONERI SOCIALI INAIL 1.085 806   279 

ACCANTONAMENTO TFR 22.311 19.906   2.405 

ALTRI COSTI PERSONALE 13.500 13.322   178 

TOTALE 357.307 370.351  -13.044 

 

 

      ****** 

 
CASTENASO,  21 Maggio 2020 

 
Per il Consiglio Direttivo  

Il Presidente 

MOLZA ANDREA 

 


