
 UNIONE PROVINCIALE DI ………………………………………..BRESCIA
RENDICONTO DELL'ESERCIZIO AL ……
COMPONENTI POSITIVI             esercizio 31/12/...….

CONSUNTIVO 2013 2012

€. €.

Proventi gestione ordinaria 

Contributi da Parlamentari 67.986,00         37.804,10            

Contributo da Consiglieri Regionali 6.000,00           12.000,00            

Contributo da Consiglieri Provinciali 3.370,00           5.380,00              

Contributo da Consiglieri e/o Assessori Comunali 1.790,00           2.510,00              

Contributi da Tesoreria Nazionale

Contributi da Tesoreria Regionale 64.556,35            

Entrate da Tesseramento 101.925,00       82.275,00            

Contributi straordinari da rappresentanti negli  

Enti e /o Associazioni

Altre contribuzioni ai sensi della L.2/1997

* Contributi da persone fisiche 10.005,00         5.460,00              

* Contribuzioni da persone giuridiche 

Proventi da manifestazioni di partito e/oaltre attività:

* Primarie 149.070,29       10.308,41            

* Feste di Partito 2.500,00           

* Sottoscrizioni 3.450,00           810,00                 

* Altre attività 20.164,40         8.212,70              

Contributi dai Circoli e dalle Zone territoriali 4.000,00              

Liquidazione interessi 2.224,01           1.220,20              

              TOTALE PROVENTI 368.484,70€     234.536,76          

                         RIPORTO AVANZI GESTIONE PRECEDENTE 221.233,33€     216.478,97          

                               TOTALE 589.718,03€     451.015,73          

            esercizio 31/12/…….

Consuntivo Previsione

COMPONENTI NEGATIVI €. €.

Oneri della gestione 

A - Spese per acquisto beni

* cancelleria 731,74 1.229,45              

* materiale di consumo 892,92

* gadget

totale spese per acqisto beni 1624,66 1.229,45              

B - Spese per servizi

* spese postali - spedizioni con agenzie - ecc… 97,63 210,48                 

* spese pubblicitarie e di propaganda 9.488,88           6.551,70              

* spese di promozione e informazione 11.410,60            

* spese per convegni e manifestazioni 8.258,91           

* spese per congressi - assemblee, ecc… 4.563,27           9.099,89              

* spese affissioni manifesti 

* spese di stampa del materiale di propaganda 3.967,84           12.243,68            

* spese per sondaggi, agenzie di stampa, ecc…

* spese di pubblicità su giornali e periodici

         totale spese per servizi 26.376,53         39.516,35            



C - Spese per Collaboratori e Consulenti 25.897,77         35.174,12            

D - Spese per Sito Internet e programmi software 1.919,45           2.949,18              

E - Spese per assistenza e manutenzione sistema informatico

F - Spese telefoniche 8.803,18           4.566,34              

G - Spese di energia elettrica 5.715,55           6.672,73              

H - Spese per servizi afferenti alla Sede

* affitto 14.000,00         17.010,00            

* gestione immobiliare e/o condominiale 500,00              1.750,00              

* arredi, macchine per ufficio, ecc…

* manutenzioni e riparazioni 4.210,96           5.663,50              

* reception, sicurezza, vigilanza 2.256,05           1.741,73              

* assicurazioni 960,00              

* pulizia locali 8.171,90           8.719,61              

* riscaldamento 9.000,00           9.226,43              

            totale spese per servizi afferenti alla Sede 39.098,91         44.111,27            

I - Spese amministrative 

* rimborsi spese 

* spese di viaggi, trasferte 35.168,90         29.007,44            

* spese di alberghi e ristoranti 1.938,84           697,50                 

* spese di automezzi e/o servizi di trasporto

  totale spese amministrative 37.107,74         29.704,94            

L - Spese per godimento beni di terzi (noleggi, leasing, ecc…)

* per attività politica

* per spese correnti

              totale spese per godimento beni di terzi 0 0

M - Spese per il personale dipendente

* stipendi 43.581,96         9.116,55              

* INPS - mod.F.24 - ecc… 9.265,01           1.810,30              

* accantonamento TFR 2.716,20           698,61                 

                 totale spese per personale dipendente 55.563,17         11.625,46            

N - Spese per ammortamenti e svalutazioni 7.165,33           32.941,97            

O - Spese per accantonamenti per rischi

P - Spese elettorali

* campagna elettorale politiche - anno…… 4.723,64           

* campagna elettorale regionali - anno……. 31.289,05         

* campagna elettorale amministrative- anno……. 50.988,92         14578,96

* referendum - anno…… 9.979,56           

           totale spese elettorali 96.981,17         14578,96

Q - Spese per oneri di gestione

* imposte e tasse

* multe e sanzioni

* interessi attivi 

* spese bancarie 1.212,62           1.283,07              

* sopravvenienze passive 1.726,61           65,69                   

* altri oneri 7.488,90           5.362,87              

                                                  totale oneri della gestione 10.428,13         6.711,63              

             TOTALE ONERI - (A+B+C+D+E+F+G+H+I+L+M+N+O+P+Q) 316.681,59       229.782,40          

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 51.803,11         4.754,36              

RIPORTO AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI 221.233,33       216.478,97          

TOTALE A PAREGGIO 589.718,03       451.015,73          

…………………………………………………………..


