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Bilancio consuntivo 2012 
 

Consuntivo anno 2012 
SPESE ENTRATE 

Descrizione Importi Descrizione Importi 

Versamento quote Fesu 2011 73.688,17 Quote di adesione 2012 132.804,50 

Contratti di collaborazione (Viola Barbieri e 
Monica Menzani) 27.632,92    

Incarico a Braccesi per attività di supporto 
alla produzione della proposta di legge 
nazionale su sicurezza e polizia locale 5.000,00    

Contributo Regione Emilia-Romagna per 
attività di segreteria 2.582,28    

Spese per conferenza internazionale EFUS - 
dicembre 2012 (spese per una persona per 
due riunioni preparatorie; viaggi e alloggi 
discussant e ospiti; viaggi e alloggi per due 
persone di staff; affitto stand; ingressi per 
aderenti e staff; contributo per aperitivo 
antimafia; servizio di interpretariato 
sessione di apertura e panel mafia) 13.775,57    
Quota associativa Uni 541,81    

Spese telefoniche, bancarie,varie 431,87    
Consulenti  2.548,72    
Totale uscite 122.678,94    
s.do entrate-uscite 6.603,16    
s.do c/c 1/1/11 206.657,78    
s.do c/c al 31/12/2011 213.260,94    
 

 



 

Nota di accompagnamento al bilancio2012 
 
 

 
 

Voce “Quote FESU 2011”: in base alla convenzione esistente tra le due 
associazioni, il FISU versa ogni anno il 50% delle quote associative raccolte per 

l’anno precedente; l’iscrizione alle due associazioni è infatti contestuale, con 
divisione a metà degli importi totali delle quote raccolte. 

 
Voce “Contratti di collaborazione”: si tratta dei contratti esistenti per due 
persone di supporto alle attività di segreteria (in particolare per la cura del sito 

web e per l’aggiornamento dell’indirizzario e la verifica del pagamento delle 
quote associative) e della collaborazione per l’organizzazione dell’attività 

formativa. I contratti si sono chiusi il 31 dicembre del 2012 e non potranno 
essere rinnovati per non violare le norme sull’impiego. 
 

Voce “Incarico a Braccesi per attività di supporto alla produzione della proposta 
di legge nazionale su sicurezza e polizia locale”: si tratta dell’incarico di 
supporto alla predisposizione di una proposta di legge nazionale in materia di 

sicurezza urbana e di polizia locale”. 
 

Voce “Spese per conferenza internazionale EFUS - dicembre 2012”: si tratta di 
tutte le spese sostenute per la partecipazione attiva del FISU alla conferenza 
organizzata da EFUS, tenutasi ad Aubervilliers e Saint Denis nel dicembre 

2012. In particolare le spese hanno riguardato gli spostamenti dello staff per le 
riunioni preparatorie e per le attività della conferenza, gli ingressi “omaggio” 

che il FISU ha distribuito alle amministrazioni aderenti per favorirne la 
partecipazione, gli spostamenti dei relatori ospiti degli atelier organizzati dal 
FISU, l’affitto di uno stand e altre spese residuali di logistica e organizzazione 

della conferenza. 
 
Voce “Quota associativa UNI”: si tratta dell’ultimo anno di versamento della 

quota associativa, necessaria per la redazione e l’acquisto della norma CEN 
sulla pianificazione urbanistica in ottica di sicurezza, distribuita a tutti gli enti 

aderenti nel 2010. 



Amministrazioni aderenti al FISU al 7 marzo 2013
 

1. Comune Alba (TO) 

2. Unione di Comuni Argenta, Masi Torello, Portomaggiore, Voghiera (FE) 

3. Comune Arzano 

4. Comune Bari 

5. Comune Bellaria-Igea Marina (RN) 

6. Comune Bergamo 

7. Comune Bologna 

8. Comune Bolzano 

9. Comune Bra (TO) 

10. Comune Brescia 

11. Comune Calderara di Reno (BO) 

12. Comune Camporosso (IM) 

13. Comune Casalpusterlengo (LO) 

14. Comune Castel Maggiore (BO) 

15. Comune Cervia (RA) 

16. Comune Cormano (MI) 

17. Comune Cremona 

18. Comune Ferrara 

19. Comune Firenze 

20. Comune Genova 

21. Comune Lainate (MI) 

22. Comune Livorno 

23. Comune Massalombarda (RA) 

24. Comune Milano 

25. Comune Modena 

26. Comune Pavullo nel Frignano (MO) 

27. Comune Perugia 

28. Comune Pesaro 

29. Comune Piacenza 

30. Comune Prato 

31. Comune Reggio Emilia 

32. Comune Roma 

33. Comune S.Lazzaro di Savena (BO) 

34. Comune S. Stefano di Magra (SP) 

35. Comune Sassuolo (MO) 

36. Comune Terni 

37. Comune Trento 

38. Unione di Comuni Terre Verdiane (FE) 

39. Provincia Genova 

40. Provincia Torino 

41. Provincia Trento 

42. Regione Abruzzo 

43. Regione Emilia Romagna 

44. Regione Lombardia 

45. Regione Marche  

46. Regione Molise  

47. Regione Toscana 

48. Regione Umbria 

49. Regione Veneto 
 


