BILANCIO DI PREVISIONE 2014

Per la redazione del bilancio di previsione 2014 abbiamo previsto incrementi nei costi
e nei ricavi di somme oscillanti più o meno tra il 5-10% rispetto a quelle consolidate
nell’ultimo esercizio.
Pertanto, il preventivo per il 2014, allegato anch’esso alla presente relazione, prevede
ricavi per € 117.332,00 rivenienti per la gran parte dalle quote dei pubblicisti e ciò
sarà possibile solamente se ci sarà senso del dovere e rispetto della normativa in
vigore da parte di tutti i colleghi a regolarizzare la quota annuale di iscrizione,
mentre i costi preventivati sono di € 115.732,00, limitati tanto da poter prevedere un
presumibile avanzo d’ esercizio di € 1.600,00.
Tale risultato positivo potrà essere concretamente raggiunto ed anche ulteriormente
incrementato solo grazie alla correttezza e alla serietà di tutti i colleghi ancora
morosi, dai quali dovremmo prevedere con ogni sforzo ed iniziativa utile di
incamerare le cospicue somme di morosità che assommano a circa € 23.000,00.
E’ da sottolineare inoltre, che quest’anno per la prima volta sono previste in bilancio
le spese per la formazione professionale e i ricavi sempre per la formazione, come da
nota del presidente nazionale del 10 marzo u.s. che ha assegnato al nostro Ordine
virtuoso la somma di € 13.332,00.

Il Tesoriere
Rocco Sabatella
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All. 1

Bilancio preventivo al 31 Dicembre 2014
C O S T I
Energia elettrica
Stipendi amministrativi
Contributi previd. amministrativi
Indennità anz. Amministrativi - TFR
Affitto uffici
Cancelleria
Postali
Spese di pulizia
Spese telefoniche
Quota tessere
Elaborazione dati
Quote spettanti CNOG
Altri costi e spese
Spese di viaggio
IRAP
Tassa sui rifiuti
Commissioni c/c postale
Oneri bancari

Spese Formazione
Totale Costi
Utile d’esercizio
Totale a pareggio

Euro
1.400,00
28.000,00
7.500,00
2.500,00
5.800,00
1.000,00
1.000,00
1.200,00
2.500,00
700,00
800,00
40.000,00
2.500,00
4.000,00
2.500,00
500,00
250,00
250,00
13.332,00
115.732,00
1.600,00
117.332,00

R I C A V I

Euro

Ricavi Elenco Pubblicisti
Ricavi Elenco Professionisti
Ricavi Elenco Speciale
Ricavi Reg. Praticanti
Diritti di segreteria
Interessi attivi da banca-poste
Interessi moratori attivi

74.000,00
17.000,00
1.500,00
1.000,00
8.000,00
500,00
2.000,00
13.332,00
117.332,00

Contributo CNOG Formazione
Totale ricavi
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