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BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12.2015 

 

 

Saldo attivo al 31.12.2014      7.859,28 

Cassa     2.631,48 

Banca     5.227,80 

 

 

ENTRATE 

Quote associative       17.327,00 

Contributo COA         5.000,00 

Contributo CPR evento 24.06.2015                     183,00 

Competenze e interessi c/c               1,62 

Totale entrate       22.511,62 

 

 

USCITE 

Banca               259,01 

Spese rappresentanza          1.708,00 

Versamento quota UNCC         2.016,00 

Sistemi informatici           1.878,49 

Commercialista               86,55 

Valori bollati               118,00 

Cancelleria e corrispondenza            121,50 

Convegni           5.139,28 

Totale uscite          11.326,83 

 

Riepilogo 

Entrate        22.511,62 

Uscite         11.326,83 

Attivo al 31.12.2015       11.184,79 

Riporto attivo 31.12.2014        7.859,28 

Totale         19.044,07 

 

 

Cassa al 31.12.2015   245,04 

Banca al 31.12.2015                      18.799,03 

Totale           19.044,07 
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Breve nota integrativa 

 
Entrate 

- Quote associative: sono rappresentate dalle quote relative all’anno 2015 nonché dalle quote 

degli anni precedenti che sono state recuperate. 

 2015 € 8.514,00:  le quote associative sono rappresentate da n. 144 quote relative all’anno 

2015 di cui 141 quote intere di € 60,00 e n. 3 contributi UNCC di € 18,00. Si da atto che n. 3 

associati hanno versato una quota in più ciascuno e che il relativo credito sarà imputato alla 

quota dovuta nell’anno 2016.  

 2009 € 15,00: n. 1 contributo UNCC; 

 2010 € 300,00: n. 5 quote; 

 2011 € 970,00: n. 16 quote nonchè € 10,00 quale saldo di una quota per la quale era stata 

versata la somma di € 50,00; 

 2012 € 1.388,00: n. 23 quote di cui una di € 50,00 poiché un associato nell’anno 2010 aveva 

versto l’importo di € 70,00 anziché di € 60,00 nonché n. 1 contributo UNCC; 

 2013 € 2.760,00: n. 46 quote; 

 2014 € 3.080,00: n. 51 quote nonché € 20,00 quale saldo di quote per le quali era stata 

versata la somma di € 50,00. 

Si da atto che a due Associati è stata acconsentita la rateizzazione del pagamento delle quote 

relative agli anni da 2012 a 2015 e che alla data del 31.12.2015 hanno versato complessivamente la 

somma di € 300,00. 

 

Uscite 

- Banca: le spese bancarie sostenute devono essere imputate per la somma di € 177,51 al 

conto corrente acceso presso Banca Carim che è stato estinto mentre la somma di € 81,50 al 

conto corrente acceso presso Valmarecchia. 

- Spese rappresentanza: comprende le spese sostenute per iscrizioni ai Convegni/ Assemblee 

nonché il rimborso delle spese sostenute dal Presidente o dai Consiglieri delegati per la 

partecipazione ad eventi organizzati dall’UNCC o dall’Osservatorio della Giustizia. 

- Sistemi informatici: la voce di spesa comprende le spese sostenute per l’acquisto di 

programma per ripulitura sentenze, nonché le spese per la realizzazione del sito, per la 

configurazione del dominio e per la consulenza prestata dal tecnico. 

- Convegni: la voce di spesa comprende le spese relative ai compensi versati ai relatori pari a 

complessivi € 1.283,66, le spese per il noleggio delle sale di complessivi € 3.137,23, le 

spese per l’ospitalità di € 420,00 nonchè le spese per le locandine di complessivi € 298,39. 

 

 
 
 
  

 

(Il Tesoriere: Avv. Lara Gobbi)  (Il Presidente: Avv. Giorgio Montironi)  

 


