
BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12.2016 

 

Saldo attivo al 31.12.2015       19.044,07 

Cassa           245,04 

Banca     18.799,03 

 

  

ENTRATE 

Quote associative         8.742,00 

Contributo COA         7.000,00 

Quote cena Camere         3.120,00 

Contributo CPR cena camere                      240,00 

Competenze e interessi c/c               0,16 

Totale entrate       19.102,16 

 

 

USCITE 

Banca               146,59 

Restituzione quota                50,00 

Spese rappresentanza          1.207,67 

Versamento quota UNCC         2.718,00 

Sistemi informatici              622,20 

Commercialista               86,55 

Valori bollati                 12,00 

Cancelleria e corrispondenza              99,48 

Convegni           7.699,84 

Cena Camere           3.540,00 

Totale uscita         16.182,33 

 

Riepilogo: 

Entrate        19.102,16    

Uscite         16.182,33   

    

Attivo al 31.12.2016                                                    2.919,83   

  

Riporto attivo 31.12.2015      19.044,07 

Totale                                                    21.963,90   

  

 

 

Cassa al 31.12.2016             422,27   

Banca al 31.12.2016                                                                          21.541,83 

Totale                 21.963,90 

 

 

Breve nota integrativa 

 

Entrate 

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

degli anni precedenti che sono state recuperate. 

 € 420,00 quote anni precedenti; 



 € 8.200,00 quote associative anno 2016 (164 associati); 

 €  54,00 contributo UNCC anno 2016 di n. 3 associati ; 

 €  18,00 contributo UNCC anno 2015 di n. 1 associato ; 

Si da atto che tra le entrate compare una quota di un Collega Avvocato non iscritto che 

per errore ha fatto il versamento ed ha richiesto la restituzione della somma. 

Si da atto che  a tre associati non è stato richiesto il versamento della quota associativa 

dell’anno 2016 poiché ciascuno di essi aveva già versato € 60,00; inoltre i citati assocaiti 

rimangono creditori di € 10,00 da imputare alla quota associativa dell’anno 2017. 

Si da altresì atto che un associato dopo aver fatto richiesta di associazione non ha 

provveduto a versare la quota dovuta nell’anno ma ha provveduto a versarla in data 

12/01/2017. 

Uscite 

- Banca: le spese bancarie sostenute devono essere imputate per la somma di € 100,09 per 

bolli, € 36,00 per canoni home banking ed € 10,50 per commissioni, 

- 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. 

- Sistemi informatici: la voce di spesa comprende le spese sostenute per la consulenza prestata 

dal tecnico nella gestione del sito. 

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

complessivi € 739,54, le spese per il noleggio delle sale di complessivi € 3.896,60, le spese 

per l’ospitalità di € 2.678,50, per l’acquisto dell’acqua € 11,20 nonchè le spese per le 

locandine di complessivi € 374,00. 


