NOTA DI RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO ADUSBEF 2011
approvato all’unanimità dal Consiglio direttivo del 24 febbraio 2012 e pubblicato secondo gli obblighi
statutari.
ERRICO GAROZZO- SEGRETARIO TESORIERE
Il bilancio consuntivo Adusbef 2011 è in linea con le previsioni preventive approvate dal comitato direttivo.
Esso è composto da 7 voci di entrate, rappresentate dalle iscrizioni di nuovi soci, in sede e tramite
versamento in conto corrente per 36.342 euro; dal progetto Sms consumatori per 14.267 euro; dal progetto
Diogene per 88.000 euro; da conciliazioni e progetti per 60.000 euro; dai contributi per l’Editoria per 35.238
euro, dall’arretrato 5 per mille per 32.604 euro, dopo gli interventi legislativi della riapertura dei termini, che
hanno riammesso l’Adusbef dalla precedente esclusione per un totale di 266.452,13 euro.
Nelle 13 voci di uscita troviamo alcuni costi fissi, come fitto sede per 25.948 euro; la pulizia dei locali per
1.500 euro; il condominio per 1.407 euro, le utenze per 3.243 euro, il compenso ai commercialisti per la
tenuta dei libri contabili per 7.944 euro.
Tra le varie, ci sono 15.475 euro per le spese sostenute per l’ottavo congresso Adusbef svolto il 10
dicembre 2011 a Roma; le spese per il progetto Diogene per 92.162 euro e superiori di 12.162 euro rispetto
alle entrate per lo sfalsamento dei pagamenti; i compensi professionali legali per 43.800 euro,in gran parte
per retribuire le conciliazioni ed introiti irripetibili, come quelli con la società autostrade per la nevicata del
2010; la stampa le spedizioni ed i costi tipografici per 47.909 euro legati al numero straordinario di
Risparmio & Futuro ed alcune pubblicazioni inerenti il progetto Diogene; i costi di cancelleria per 1.601
euro; le retribuzioni di Sms consumatori, inferiori alle entrate per lo sfalsamento dei pagamenti, i trasporti
ed i viaggi per 10.741 euro, che rappresentano l’esatto pareggio di bilancio delle entrate.
Bilancio Adusbef consuntivo 2011
ENTRATE
Quote nuovi associati
Iscritti in sede
Progetto Diogene
SMS Consumatori
Conciliazioni & Progetti
Contributo Editoria
Arretrato 5 per mille

TOTALE
ENTRATE

29.512,00
6.830,00
88.000,00
14.267,34
60.000,00
35.238,29
32.604,50

266.452,13

USCITE
Fitto sede –rinnovo contratto
Pulizie locali
Condominio
Rappresentanza
Trasporti Viaggi
Stampa, tipografiche ,spedizioni
Compensi commercialisti
Utenze
Varie/vitto/Congresso
Progetto Diogene
Compensi professionali/legali
Cancelleria
SMS Consumatori
TOTALE USCITE

Il segretario Tesoriere
Errico Garozzo
Roma, 24.2.2012
Messo in votazione, il bilancio consuntivo 2011 viene approvato all’unanimità dei presenti.

25.948,00
1.500,00
1.407,52
2.319,96
10.741,87
47.909,37
7.944,00
3.243,00
15.475,18
92.162,15
43.800,00
1.601,08
12.400,00
266.452,13

NOTA DI RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO ADUSBEF 2012
Il bilancio preventivo dell’Adusbef per il 2012 presenta alle entrate sette voci, con 35.550 euro di quote di
iscrizioni, 122.000 euro come progetto Diogene; 14.683 euro per la Regione Lazio, 14.000 come Sms
consumatori; 25.00 contributi editoria, 16.000 come incassi del 5 per mille; 10.700 euro come conciliazioni e
progetti per un totale di 237.933 euro. Tra le uscite, oltre alle spese fisse (condominio, fitto, pulizia locali,
utenze) sono stati ridotti i compensi commercialisti legali, per l’esaurimento delle conciliazioni. Abbiamo
appostato 122.000 euro per la conclusione del progetto Diogene, che salvo sorprese dovremmo incassare,
14.000 euro per Sms consumatori, 14.683 per il progetto Regione Lazio, 19.300 per la Stampa e spedizione
di Risparmio & Futuro, riducendo le altre voci per arrivare a quadrare le entrate. Aggiungo che finora
siamo riusciti a pagare i collaboratori con i progetti e che se questi vengono meno, andiamo incontro ad
ulteriori ridimensionamenti. Per queste ragioni, invito ad approvare i bilanci consuntivo e preventivo,
ricordando che abbiamo già subito un controllo della Guardia di Finanza sui bilanci e la tenuta dei libri
contabili, che sono depositati presso il commercialista dr. Nicola Sciarra, Via della Caffarelletta, 63 -00179Roma, per tutte le finalità anche di ordine fiscale e che corrispondono fedelmente alla nota di sintesi.
Concludo affermando che i bilanci di Adusbef, privi di qualsivoglia contributo liberale di aziende, banche,
assicurazioni ed altre imprese per precise scelte dei dirigenti, sono tra i più “poveri” delle associazioni
iscritte al CNCU, alcune delle quali hanno bilanci di svariati milioni di euro. Per precisa scelta e dovere di
austerità verso il direttivo, gli associati e le delegazioni, invito ancora una volta la segreteria ad evitare
qualsiasi ricorso alla pur minima forma di indebitamento. Informo infine che in data 9 febbraio 2012,
Adusbef ha ricevuto da Equitalia Sud Spa una cartella esattoriale di 11.588,35 euro per la dichiarazione
modello 770S72009, presentata per il periodo d’imposta 2008, che sarà contestata ed impugnata in
Commissione tributaria, ma che deve essere appostata a riserva.
Bilancio Adusbef preventivo 2012
ENTRATE
Quote associati
Progetto Diogene
Progetto Regione Lazio
Incassi Contributi 5 per mille
SMS Consumatori
Contributo Editoria
Conciliazioni & Progetti

35.550,00
122.000,00
14.683,00
16.000,00
14.000,00
25.000,00
10.700,00

TOTALE ENTRATE

237.933,00

USCITE
Fitto sede
Utenze /
Condominio
Pulizia locali
Trasporti Viaggi
Stampa e Spedizione R&F
Sms Consumatori
Rappresentanza
Tipografiche
Pagamenti Progetto Diogene
Progetto Regione Lazio
Compensi commercialisti/legali
Cancelleria
Varie Vitto
TOTALE USCITE

Roma, 24.2.2012
Il segretario Tesoriere
Errico Garozzo
Messo in votazione, il bilancio preventivo 2012 viene approvato all’unanimità

26.000,00
3.700,00
1.600,00
1.700,00
8.700,00
19.300,00
14.000,00
3.300,00
3.600,00
122.000,00
14.683,00
14.200,00
1.650,00
3.500,00
237.933,00

