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BILANCIO D’ESERCIZIO 1.1.2021-31.12.2021 

 

Cassa all'1.1.2021     €. 1.427,72 

Saldo c/c bancario ordinario all'1.1.2021  €. 21.272,07 

Saldo c/c bancario gestione straordinaria all’ 1.1.2021  € 127,53 

Saldo attivo all'1.1.2021  €. 22.827,95 

 

ENTRATE: 

Quote associative (€.50,00x246 + 18,00 x2)  €. 12.336,00 

Contributo COA                   €. 0,00   

Compartecipazione corso delegati           €. 5.000,00 

TOTALE ENTRATE  €. 17.336,00 

 

USCITE: 

Spesa gestione conto corrente ordinario  €. 177,93 

Spese gestione conto corrente gestione straordinaria di competenza CCR € 85,55 

Spese rappresentanza  €. 0,00 

Contributo UNCC (€.18,00x229)  €. 4.122,00 

Spese sistemi informatici: 

aggiornamento sito web                                              €. 732,00  

programma privacy                                                     €. 122,00 

Totale spese sistemi informatici  €. 854,00 

Spese per Commercialista  €. 0,00 

Valori bollati  €. 100,00 

Spese di cancelleria  €. 94,20 

Formazione     €.  1.688,20 

Webinar Assemblea 2021         €. 244,00 
TOTALE USCITE               €. 7.365,88 

* * * 

RIEPILOGO: 

Entrate anno 2021  €. 17.336,00 

Uscite anno 2021  €. 7.365,88 

Saldo bilancio 1.1.2021-31.12.2021  €. 9.970,12 

Riporto attivo all'1.1.2021  €. 22.827,95 

Totale attivo al 31.12.2021  €. 32.798,07 
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* * * 

Cassa al 31.12.2021  €. 383,52 

Saldo c/c ordinario al 31.12.2021  €. 22.372,57 

Saldo c/c destinato a Congresso al 31.12.2021    €. 10.000,00 

Quota di competenza CCR sul c/c gestione straordinaria                € 41,98 

Saldo attivo al 31.12.2021  €. 32.798,07 

 

 

Breve nota integrativa: 

 

Entrate 

- Quote associative: sono rappresentate da n. 246 quote associative dell’importo di 

€.50,00 (un associato ha versato la quota anche per l’anno 2022) e n. 2 quote associative 

dell’importo di € 18,00.  

Uscite 

- Banca: le spese bancarie relative al conto corrente ordinario devono essere imputate 

per € 74,50 per spese bancarie ed € 103,43 per imposte e tasse. Il conto corrente dedica-

to alla gestione del Congresso Nazionale UNCC è stato aperto alla fine dell’anno 2021 per 

cui non sono maturate spese sullo stesso. Le spese bancarie relative al conto corrente n. 

083999 pari ad € 85,55 di competenza di CCR sono quelle maturate sino alla data del 

06/07/2021 (data di comunicazione a Cassa Forense dell’IBAN su cui versare il contributo). 

- 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. 229). 

- Sistemi informatici: la voce di spesa comprende le spese sostenute per interventi manu-

tenzione sito e antivirus € 732,00 e per il rinnovo del programma Privacy €.122,00. 

- Convegni: la spesa di € 329,40 relativa ad un Convegno webinar del 26.05.2021; di € 

329,40 relativa ad un Convegno webinar del 24.06.2021; di € 500,20 relativa ad un Con-

vegno webinar del 30.11.2021; di € 500,20 relativa ad un Convegno webinar del 

20.12.2021. 

* * * 

Si segnala che: 

- Il conto corrente n. 083999 (gestione straordinaria), originariamente acceso per 

l’organizzazione dell’Assemblea UNCC 2020, è stato destinato alla gestione del Cor-

so delegati e dei custodi giudiziari e sullo stesso transitano le entrate e le uscite che 

saranno oggetto di apposita autonoma rendicontazione da presentare a Cassa Fo-
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rense nell’anno 2022. Si precisa che su tale conto corrente è per ora depositata la 

somma di € 41,98 che sarà oggetto di storno a favore di CCR. 

- è stato acceso presso RivieraBanca il conto corrente n. 011/200835 da destinare 

all’organizzazione del Congresso Nazionale UNCC 2022 sul quale è stato fatto un gi-

roconto di € 10.000,00 dal conto corrente ordinario quale fondo cassa per 

l’organizzazione dell’evento. 

 

 


