NOTA 01 RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO AOUSBEF 2014
II bilancio consuntivo Adusbef 2014 e in linea con Ie previsioni preventive
approvate dol corrlitato direttivo. E' composto do 8 voci di entrate, rappresentate
dalle iscrizioni di nuovi soci, tramite versamento in conto corrente per 41.775 euro
e di iscritti in sede per 11.345 euro. Questo sforzo notevole per rispondere ai criteri
rigidi richiesti per I'iscrizione nel CNCU, che equipara Ie associazioni di consumatori
a societo quotate in borsa e che, assieme 01 regolamento che mette in vendita 01
miglior offerente I'indipendenza conil finanziamento diretto do banche ed
imprese, non e piu tollerabile. II progetto Salvo Famiglie per 67.704,38 euro; il 5 per
mille per 11.869 euro; 35.792,36 contributi Editoria; 30.820 euro di conciliazioni e
progetti (convertendo BPM, Poste, Autostrade) per un toto Ie di 239.685,86 euro.
Nelle 13 voci di uscita troviamo alcuni costi fissi, come fitto sede per 24.890,52
euro; 10 pulizia dei loco Ii e condominia per 4.968,45 euro; utenze (3.950,35) spese di
rappresentanza per 6.895,70; Trasporti-Viaggi per 3.850,40; Postali e tipografiche
11 .550,87; corrlpensi commercialisti 8.460,80 euro; conciliazioni 30.820 euro; pasti &
vitto 7.665,50; pagamento progetti 84.120 euro; con1pensi professionali legali per
16.891,00; cancelleria 3.977,27; Stipendi e paghe per 31.645.00,rappresentano
I'esatto pareggio di bilancio delle entrate.
NOTA 01 RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO AOUSBEF 2015
II bilancio preventivo dell'Adusbef peril 2015 presenta aile entrate 9 voci, con
37.200 euro di quote di iscrizioni; 130.950 euro come progetto Salvo Famiglie;
12.000 euro per 10 Regione Lazio; 11.000 come incassi del 5 per mille; 8.300 euro
quote iscrizioni incassate in sede; 30.000 contributi Editoria; 5.200 come
conciliazioni e progetti, 4.300 euro per progetto Contraffazione; 3.700 euro per il
progetto RC@auto, per un totale di 242.650 euro.
Tra Ie uscite, oltre aile spese fisse (condominio, fitto, pulizia loco Ii, utenze) i
compensi a legali e consulenze per 16.700 euro; 32.000 euro per contributi
previdenziali e stipendi; 97.550 euro per il progetto Salvo Famiglie, ed altri progetti
che scadono come contraffazione, Energia, Rc auto. Come noto nella prassi
Adusbef non viene accettata alcuna forma di finanziamento privato (eccezion
fatta per Ie conciliazioni) seppur consentito do un regolamento ministeriale che
mette in vendita Ie associazioni dei consumatori 01 rrliglior offerente. Per queste
ragioni, invito ad approvare i bilanci consuntivo e preventivo, ricordando che
abbiamo gio subito un controllo della Guardia di Finanza sui bilanci e 10 ten uta dei
libri contabili, che sono depositati presso il commercialista dr. Nicolo Sciarra per
tutte Ie finalito anche di ordine fiscale e che corrispondono 0110 nota di sintesi.
Concludo affermando che i bilanci di Adusbef, privi di qualsivoglia contributo
Iiberale di aziende, banche, assicurazioni ed altre imprese per precise scelte dei
dirigenti, e tra i piu "poveri" delle associazioni iscritte 01 CNCU. Per precisa scelta e
dovere di austerito verso il direttivo, gli associati e Ie delegazioni, non faremo mai
ricorso 0110 pur minima richiesta di indebitamento.

Bilancio Adusbef consuntivo 2014
ENTRATE
Quote nuovi associati
lscritti in sede
Progetto Salva Famiglie
Cinque per mille
Regione Lazio
Contributo Editoria
Conciliazioni
Altri Progetti

USCITE
41.775,00
11.345,00
67.704,38
11.869,00
21.478,32
35.792,36
30.820,00
18.901,80

Fitto sede
Pu1izie loca1i -Condominio
Utenze
Rappresentanza
Trasporti Viaggi
Posta1i e tipografiche
Compensi commercialisti
Conciliazioni
PastiJVarie/Vittol
Pagamento Progetti
Compensi professionali/lega1i
Cancelleria
Stip.paghe contributi previdenza

24.890.52
4.968.45
3.950.35
6.895.70
3.850.40
11.550.87
8.460.80
30.820.00
7.665.50
84.120,00
16.891.00
3.977.27
31.645.00

-

TOTALE ENTRATE

239.685,86

TOTALE USCITE

239.685.86

USCITE
Fitto sede
Utenze
Condominio/Pu1izia Loca1i
Congresso Adusbef
Trasporti Viaggi
Stip.paghe contributi previdenza
Progetto Sa1va-Famig1ie
Rappresentanza
Stampa/Tipografiche
Compensi Commercia1isti
Compensi 1ega1i e Consu1enze
Cancelleria
Pasti/Variel Vitto
TOTALE USCITE

25.000.00
3.900.00
5.500.00
15.000,00
3.700.00
32.000,00
97.550.00
8.300,00
18.500.00
8.500,00
16.700,00
3.200,00
4.800,00
242.650.00

Bilancio Adusbef preventivo 2015
ENTRATE
Quote associati
Progetto Sa1va-Famiglie
Progetto Regione Lazio
Incassi Contributi 5 per mille
Quote incassate in sede
Contributo Editoria
Conci1iazioni & Progetti
Progetto Contraffazione
Progetto RC@uto

37.200,00
130.950,00
12.000,00
11.000,00
8.300,00
30.000,00
5.200,00
4.300,00
3.700,00

TOTALE ENTRATE

242.650,00

