PREVENTIVO 2019
ENTRATE
Quote Sociali

5.000,00

Quote partecipazione Riunione Annuale

9.000,00

Contributi da Enti/Università

1.000,00

Contributi da terzi (sponsor)

3.500,00

TOTALE ENTRATE

18.500,00

USCITE
Compensi Tesoreria

4.500,00

Commercialista

3.000,00

Gestione sito web

3.000,00

Premi scientifici

1.000,00

Riunione Annuale Pavia

5.000,00

Spese bancarie diverse

500,00

Imposte e tasse
TOTALE USCITE
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1.500,00
18.500,00
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RELAZIONE AL PREVENTIVO 2019

€ 18.500,00

ENTRATE

Quote sociali

€ 5.000,00

La cifra viene stimata sull’incassato nel 2018. La regolarizzazione delle quote pregresse è quasi
terminata e quindi si prevede un modesto incasso relativamente alle quote relative ad anni antecedenti il
2018. Un 20% dei soci hanno già saldato anche il 2020.

Quote Partecipazione Riunione Annuale Pavia

€ 9.000,00

Le quote di partecipazione sono stimate sugli incassi relativi alla Riunione annuale svoltasi a Udine nel
2017.

Contributi da enti/università

€ 1.000,00

La cifra è stimata su contributi ricevuti da enti e/o Università per la Riunione annuale del 2017 .

Contributi da terzi (sponsor)

€ 3.500,00

I contributi sono stimati su quelli ricevuti dagli sponsor della Riunione annuale svoltasi a Udine nel 2017.

€ 18.500,00

USCITE

Compensi Collaborazioni

€ 7.500,00

La cifra è relativa a:
-

compensi di natura occasionale corrisposti per la gestione amministrativa per un totale lordo di €
4.500,00.

-

preventivo per la gestione del sito web per € 3.000,00 compresa IVA

Compensi Commercialista
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€ 3.000,00
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Il compenso è dovuto al Commercialista per gli adempimenti fiscali relativi a versamenti IVA, ritenute e a
dichiarazioni obbligatorie (770, IVA, Unico).

Premi scientifici

€ 1.000,00

La cifra relativa ai premi scientifici è preventivata su quelli assegnati alla Rinem di Parma 2016. I premi
assegnati ad Udine erano stati offerti dal CNIT.

€ 5.000,00

Riunione Annuale Pavia

La cifra è preventivata sulle spese relative all’ultima RINEm e si riferisce a spese per catering, alberghi
ospiti/speakers, cena sociale, eventuali trasporti. Le spese della riunione di Udine erano minori perché in
gran parte offerte.

Spese bancarie diverse

€ 500,00

La cifra preventivata si riferisce alla tenuta conto corrente bancario UNICREDIT, ai costi di bonifici e ai
costi mensili della carta di credito.

Imposte e tasse

€ 1.500,00

La quota si riferisce a versamenti con F24 per IVA e ritenute.

Il Presidente
Prof. G. Mazzarella
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Il Tesoriere
Prof. G. Cerri
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