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FIM CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO 31/12/2019

Entrate 1658466

Contributi sindacali territoriali da posti di lavoro

Tessere sindacali da lavoratori per contanti

Sottoscrizioni ASSIFIM per contributi sindacali

Ricavi per contributi sindacali 1.658.466

Ricavi per altri contributi 127.973

Altri ricavi e proventi 8.593

Proventi finanziari 34.404

0

Proventi straordinari 0

Totale Entrate 1.829.436

Uscite

Beni strumentali inferiori a 5.164,57 euro

Cancelleria, materiali per elab.e oggetti ufficio

Libri e pubblicazioni non periodiche

Quotidiani

Altri materiali di consumo sede

Acquisti vari 6.794

Servizi di manutenzione

Canoni di manutenzione

Servizi di assistenza software

Programmi software

Servizi tipografici e stampa

Servizi e annunci pubblicitari

Spese varie e diverse 

Spese dirette per vitto e alloggio

Spese dirette di locomozione per rimb. Km

Spese acquisto biglietti di viaggio

Spese di propaganda e rappresentanza

Servizi diversi di terzi

Spese e commissioni bancarie non finanziarie

Costi per servizi vari 105.342

Spese telefoniche

Canone per collegamenti telematici

Energia elettrica, acqua, gas
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Servizi di vigilanza

Servizi di pulizia

Costi per servizi sede 27.354

CONTO ECONOMICO 31/12/2019

Spese postali e di recapito

Spese assicurative

Costi per servizi amministrativi 1.345

Noleggi autovetture

Noleggi fotocopiatrici

Utilizzo sale di terzi

Oneri locativi su beni di terzi

Costi per il godimento di beni di terzi 99.467

Stipendi 

Tirocinio

Contributi INPS 

Contributi INAIL  

Oneri sociali per Fondo Metasalute

Quota prev.complementare a carico ente

Buoni pasto dipendenti 

Rimborsi spese viaggi e trasferte dipendenti

Corsi di aggiornamento dipendenti e assim.

Assicurazione dipendenti

Accantonamento Tfr esercizio

Costi per il personale dipendente 745.257

Compensi di lavoro autonomo professionisti

Servizi diversi amministrativi (Sicil elab.paghe)

Costi per  autonomi 5.427

Contributi a terzi

contributi e sovvenzioni a UST 

contributi e sovvenzioni a UST per servizi

Contributi e sovvenzioni a UST per tessere

Contributi a FIM Nazionale

contributi  e sovvenzioni a FIM Nazionale per tessere

contributi e sovvenzioni a FIM Regionale per tessere

Contributi e sovvenzioni a categorie nazionali

Contributi e sovvenzioni a categorie regionali

contributo forfettario a UST per oneri sede ter.le

contributi a UST per spese sedi periferiche

Contributi a iscritti per comp. 730

Convenzione UCI Cinemas per iscritti

Costi per contributi volontari 707.459

Imposte e tasse diverse

Abbonamenti a riviste e pubblicazioni

Valori bollati

Multe  ammende e sanzioni

Abbuoni e arrotondamenti passivi 0

Sopravvenienze passive non straordinarie

Oneri diversi di gestione 2.896

Accantonamenti per Fondo Congresso

Accant. Fondo Congresso straord.FIM FEMCA 

Accant. Fondo Sviluppo Proselitismo

Accantonamento per Fondo rischi diversi

Accantonamento per Fondo formazione
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Accantonamenti 90.000

Svalutazione partecipazione ILB

Interessi passivi su investimenti

Interessi passivi diversi

Oneri finanziari 0

Sopravvenienze passive diverse

Oneri straordinari 0

Irap esercizio in corso

Imposte dell'esercizio 23.231

Totale Uscite 1.814.572

Utile/perdita  di esercizio 14.865


