ADERENTE ALL'UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI

BILANCIO D’ESERCIZIO 1.1.2020-31.12.2020
Cassa all'1.1.2020
Saldo c/c bancario all'1.1.2020
Saldo attivo all'1.1.2020

€ 638,12
€.17.015,80
€.17.653,92
ENTRATE:

Quote associative (€.50,00x229)
Contributo COA

€.11.450,00
€.4.000,00

Cena d’Estate
Giroconto
TOTALE ENTRATE

€ 595,00
€ 250,00
€.16.295,00

USCITE:
Spesa gestione conto corrente

€.290,31

Spese rappresentanza
Contributo UNCC (€.18,00x202)
Spese sistemi informatici:
aggiornamento sito web

€.623,00
€.3.978,00
€. 1.390,80

programma privacy
Totale spese sistemi informatici
Spese per Commercialista
Valori bollati

€. 122,00
€.1.512,80

Spese di cancelleria
Formazione

€.1.512,80
€.220,00
€.2,00
€.68,48
€.2.509,20

Kit notifiche
Spese per organizzazione Assemblea UNCC

€. 233,70
€ 610,00

Cena d’Estate
Onoranze funebri

€. 595,00
€228,48

Giroconto

€ 250,00

TOTALE USCITE

€

11.120,97
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Entrate anno 2020

€.16.295,00

Uscite anno 2020
Saldo bilancio 1.1.2020-31.12.2020
Riporto attivo all'1.1.2020
Totale attivo al 31.12.2020

€.11.120,97
€.5.174,03
€.17.653,92
€.22.827,95

Cassa al 31.12.2020
Saldo c/c al 31.12.2020
Saldo attivo al 31.12.2020

€. 1.427,72
€.21.400,23
€.22.827,95

Breve nota integrativa:
Entrate
- Quote associative: sono rappresentate da n. 229 quote associative dell’importo di
€.50,00.
- Giroconto: trattasi di una partita di giro; un bonifico eseguito dal conto corrente
Gestione Ordinaria al conto corrente Gestione straordinaria (conto aperto per gestire
l’evento Assemblea UNCC poi annullato e che verrà utilizzato durante l’anno 2021 per la
gestione dell’evento Congresso Nazionale UNCC).
Uscite
- Banca: le spese bancarie sostenute devono essere imputate per il conto corrente
gestione ordinaria per complessivi € 164,92 di cui di €.100,07 per bolli, €.33,00 per canoni
home banking, €.9,00 per commissioni bonifico, €. 7,82 per competenze, € 15 per canone
annuale bancomat. Per il conto corrente gestione straordinaria per complessive € 125,39
per bolli e competenze.
- Spese rappresentanza: comprende un rimborso spese di € 37,40 al Presidente per
partecipazione al Consiglio dei Presidenti del dicembre 2019 e la spesa di € 585,60
sostenuta per il noleggio della sala per l’Assemblea annuale di CCR.
- Contributo UNCC: la spesa è relativa al versamento della somma di €.18,00 per ogni
iscritto a CCR alla data del 31/12/2019 (n. 202).
- Sistemi informatici: la voce di spesa comprende le spese sostenute per interventi
manutenzione sito e antivirus € 1.390,80 e per il rinnovo del programma Privacy €.122,00.
- Convegni: la spese per il noleggio delle sale di € 915,00 relativa ad un Convegno del
05.12.2019; la spesa di € 935,40 per il convegno del 07.02.2020; € 329,40 per i webinar
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del 20.11.2020, € 329,40 per webinar del 14.12.2020.
- Kit notifiche: la voce di spesa è relativa all’acquisto di un KIT di n. 2000 pezzi per la
notifica di atti giudiziari da distribuire agli associati.
- Giroconto: trattasi di una partita di giro; un bonifico eseguito dal conto corrente
Gestione Ordinaria al conto corrente Gestione straordinaria (conto aperto per gestire
l’evento Assemblea UNCC poi annullato e che verrà utilizzato durante l’anno 2021 per la
gestione dell’evento Congresso Nazionale UNCC).
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