Relazione al bilancio di previsione 2014

Il bilancio preventivo per l’esercizio 2014 è stato elaborato facendo riferimento sia al piano
programmatico delle attività 2014, sia alla gestione del bilancio consuntivo 2013.
ENTRATE
La previsione tiene conto, in via previdenziale, ai sensi del nuovo Statuto, solo delle Università che hanno
aderito e versato le quote associative che ammontano complessivamente a € 158.000,00, tenuto conto del
versamento anticipato in data 23 dicembre 2013 della quota dell’Università degli Studi "G. D'Annunzio"
di Chieti e Pescara.
Tra le entrate figura il recupero di € 795,00 della quota relativa al 2013 dell’Università Mediterranea di
Reggio Calabria.
Viene altresì previsto un importo pari a € 18.000,00 quale quota di partecipazione al Convegno nazionale
2014.
La quota per interessi è stata opportunamente ridotta con riferimento alla media dei tassi di interesse e
alla probabile riduzione dei tassi.
USCITE
La Giunta, sulla base della consolidata tradizione nelle attività del CoDAU, ipotizza per il 2014 le
seguenti spese:
- Collaborazioni
La voce per un importo pari ad € 30.000,00 ricomprende le seguenti attività:
-gestione sito web CoDAU € 5.500,00
-gestione sito web convegno annuale € 1.000,00
-pubblicazioni CoDAU € 2.500,00
-rassegna normativa CoDAU € 7.000,00
-commercialista € 2.000,00
- Rappresentanza e organizzazione eventi
Nel corso del 2014 si intende affrontare alcuni temi strategici, cui dedicare Assemblee, invitando esperti e
consulenti per i quali è opportuno prevedere un costo appropriato di € 7.000,00.
- Partecipazione a Organismi nazionali e internazionali
Per iscrizioni a Humane e/o altri Organismi viene stanziato l’importo di € 1.000,00.
- Segreteria
Resta immutato l’importo degli anni precedenti: € 25.000,00.
- Trasferte
Si tratta di spese che riguardano essenzialmente le trasferte dei soci onorari aventi cariche istituzionali, e
quelle relative alla Segretaria. Si prevede una spesa di € 6.000,00.
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- Attività Comitato Scientifico e Ufficio Studi
Si ritiene per l’anno 2014 di stanziare per il Comitato Scientifico e per il nuovo Ufficio Studi un importo
pari a € 30.000,00.
- Attività di formazione
Uno stanziamento pari a € 14.300,00 IVA compresa.
- Convegno annuale CoDAU
Il Convegno annuale CoDAU ha assunto negli anni una valenza sempre più ampia, sia a livello politico
sia organizzativo.
Per il 2014 la previsione di spesa di € 40.000,00 è stata integrata con le quote di partecipazione pari a €
18.000,00.
- Pubblicazioni CoDAU
S’ipotizza un impegno di € 18.000,00
- Contributo per attività seminariali a favore di sedi territoriali
Si prevede un impegno di spesa pari a € 40.000,00, equamente ripartito fra i gruppi di lavoro.
- Affitto locali
Si prevede uno stanziamento per eventuali affitti di sale per riunioni per un importo di € 3.000,00.
- Anticipazione piccola cassa
S’ipotizza una previsione per eventuali piccole spese pari ad € 500.00.
- Adempimenti fiscali e previdenziali
A fronte delle collaborazioni previste e dell’attività del Comitato Scientifico e Ufficio Studi è ipotizzabile
un’uscita di € 25.000,00.
- Oneri bancari
Come da importi degli anni precedenti si prevede una cifra pari a €176,49.

2/2

