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BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12.2018 

                
 
Saldo attivo al 31.12.2017      22.375,72 
Cassa           293,96 
Banca     22.081,76 
 
ENTRATE : 
Quote associative        10.050,00 
Contributo COA        11.610,00 
Contributo Giovani Commercialisti convegno 10.05.2018        279,07 
Contributo AIGA convegno 10.05.2018          279,07 
Contributo Tributaristi convegno 10.05.2018                  279,07 
Contributo Ferrini convegno  12.06.2018          165,00 
Festa d’estate           6.839,98 
Totale entrate            €  29.502,19 
 
 
USCITE : 
Banca               164,53 
Spese rappresentanza          3.035,55 
Versamento quota UNCC         3.438.00 
Sistemi informatici           2.708,40 
Commercialista             117,20 
Valori bollati                 16,00 
Cancelleria                 97,07 
Convegni         14.072,53 

Ufficio stampa                               187,07 
USB            1.451,80 
Spese postali                 6,95 
Cena Camere           7.112,28 
Totale uscite            €  32.407,38 
 
Riepilogo 
Entrate         29.502,19 
Uscite         32.407,38 
Passivo al 31.12.2018                                              2.905,19 
Riporto attivo 31.12.2017      22.375,72 
Totale                                              19.470,53 
 
Cassa al 31.12.2018              15,86 
Banca al 31.12.2018                 19.454,67 
Totale liquidità al 31.12.208                   19.470,53 
 

Breve nota integrativa: 
Entrate: 
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- Quote associative: sono rappresentate da n. 201 quote associative 
per l’importo di € 10.050,00. Si da atto che un associato nell’anno 
2017 ha versato due volte la quota associativa di € 50,00 e, pertanto, 
il credito dallo stesso vantato di € 50,00 è stato imputato alla quota 
associativa del corrente anno. Si da atto che tutti gli associati sono in 
regola con i pagamenti. 

- Festa: la voce è costituita da € 2.520,00 quali quote raccolte in con-
tanti da CCR; € 1.015,00 quali quote raccolte con bonifico da CCR; € 
1.389,99 quale somma versata da Aiga; € 1.914,99 quale somma 
versata da CPR. Si allega bilancio della Festa d’estate. 
 

Uscite: 
- Banca: le spese bancarie sostenute devono essere imputate per la 

somma di € 99,73 a bolli, € 36,00 a canoni home banking, € 17,50 a 
commissioni bonifico, € 3,50 a commissioni per prelevamento, € 7,80 
a competenze. 

- Spese rappresentanza: comprende le spese sostenute per la parteci-
pazione ai Consigli di Presidenza dell’UNCC sostenute dal Presidente 
e/o dai suoi delegati (Roma 13-14/04/2018 – Roma 12/06/2018 – 
Roma 06/09/2018 – Roma 23/11/2018 – Roma 13/12/2018) nonché 
le iscrizioni al Congresso dell’UNCC tenutosi a Roma il 18-20/10/2018 
e il rimborso delle spese sostenute dal Presidente e dai Consiglieri de-
legati per la partecipazione a detto evento. 

- UNCC: la spesa è relativa al versamento della somma di € 18,00 per 
ogni iscritto a CCR alla data del 31/12/2017 (n. 191). 

- Sistemi informatici: la voce di spesa di € 2.543,70 comprende le spe-
se sostenute per il rinnovo del dominio cameracivile.it e la PEC, per il 
rinnovo del dominio osservatoriogiustiziacivile.it, per le modifiche e 
l’aggiornamento del sito cameracivilerimini.it, per l’acquisto di un pc; 
la spesa di € 164,70 è, invece, stata sostenuta per l’acquisto di un 
programma Privacy.  

- Convegni: la voce di spesa comprende le spese relative ai compensi 
versati ai relatori pari a complessivi € 3.414,53 (somma comprensiva 
delle ritenute fiscali versate), le spese per il noleggio delle sale di 
complessivi € 9.185,90, le spese per l’ospitalità di € 1.127,620 non-
ché le spese per le locandine di complessivi € 344,50. 

- Festa: la voce è costituita da € 7.000,00 quale somma versata al lo-
cale, € 78,00 per le locandine; € 31,98 per l’acquisto dei braccialetti 
ed € 2,30 per l’acquisto di un blocco per ricevute. Si allega bilancio 
della festa d’estate. 

 


