BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12.2017
Saldo attivo al 31.12.2016
Cassa
422,27
Banca 21.541,83

ENTRATE
Quote associative
Contributo COA
Quote cena Camere
Contributo CPR cena camere
Totale entate

USCITE
Banca
Spese rappresentanza
Versamento quota UNCC
Sistemi informatici
Commercialista
Imposte e ritenute
Valori bollati
Cancelleria
Convegni
Cena Camere
Totale uscita

21.963,90

9.620,00
7.000,00
2.485,00
145,25
19.250,25

167,47
2.378,96
3.078.00
286,70
63,10
240,00
6,00
73,70
9.299,00
3.245,50
18.838,43

Riepilogo
Entrate

19.250,25

Uscite

18.838,43

Attivo al 31.12.2017

411,82

Riporto attivo 31.12.2016

21.963,90

Totale

22.375,72

Cassa al 31.12.2017
Banca al 31.12.2017
Totale

Breve nota integrativa
Entrate
- Quote associative: sono rappresentate come segue:
 € 50,00 quota anno 2016;

293,96
22.081,76
22.375,72



€ 9.520,00 n. 191 quote associative anno 2017. Si da atto che tre associati hanno
versato la quota nella misura di € 40,00 l’uno poiché vantavano un credito nei
confronti di CCR di € 10,00 ciascuno;
 € 50,00 da imputare all’anno 2018 poiché una associata ha provveduto a versare due
volte la quota associativa dell’anno 2017 e, pertanto, vanta un credito di € 50,00 che
verrà imputato quale quota associativa dell’anno 2018.
Si da atto che tutti gli associati sono in regola con i pagamenti.
Uscite
- Banca: le spese bancarie sostenute devono essere imputate per la somma di € 99,66 per
bolli, € 15,00 per emissione bancomat, € 36,00 per canoni home banking ed € 15,00 per
commissioni, € 1,81 per competenze
- Spese rappresentanza: comprende le spese sostenute per iscrizioni ai Convegni/ Assemblee
nonché il rimborso delle spese sostenute dal Presidente e/o dai Consiglieri delegati per la
partecipazione ad eventi organizzati dall’UNCC (Assemblea UNCC Roma, Assemblea
UNCC Lecce, riunione dei Presidenti delle Camere tenutasi a Roma).
- Sistemi informatici: la voce di spesa comprende le spese sostenute per il rinnovo del
dominio cameracivile.it e PEC, per il rinnovo del dominio osservatoriogiustiziacivile.it e per
l’aggiornamento di sicurezza del sito cameracivilerimini.it
- Convegni: la voce di spesa comprende le spese relative ai compensi versati ai relatori pari a
complessivi € 564,00, le spese per il noleggio delle sale di complessivi € 6.222,00, le spese
per l’ospitalità di € 2.076,69, per l’acquisto dell’acqua € 16,90 nonchè le spese per le
locandine di complessivi € 419,41.

