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UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS APS 

 - SEZIONE TERRITORIALE DI SIENA- 
Sede in Viale Cavour 134 - SIENA 

Codice Fiscale 80002240523  

 

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2020 

 

Parte iniziale 

 
Premessa 

 
Signori Soci, 

 

La presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio chiuso al 31/12/2020 e costituisce, insieme allo 

schema di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, un unico documento inscindibile. In particolare essa ha la funzione 

di evidenziare informazioni utili a commentare, integrare, dettagliare i dati quantitativi esposti negli schemi di Bilancio, 

al fine di fornire al lettore dello stesso le notizie necessarie per avere una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Si evidenzia che il presente bilancio è redatto con 

riferimento al Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. del 18/08/2015 n. 139 e successive modificazioni ed 

integrazioni. In particolare la stesura del bilancio d'esercizio fa riferimento agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 

2425, 2425-bis, 2427, nonchè ai principi di redazione stabiliti dall'art. 2423-bis ed ai criteri di valutazione imposti dall'art. 

2426 C.c. Inoltre il bilancio consuntivo 2020 rispetta i principi generali previsti dal dl n. 117 del 03/7/2017 'codice del 

terzo settore', tenuto conto che l'unione, quale associazione di promozione sociale nell’applicazione delle proprie 

norme statutarie, svolge in via esclusiva attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro di 

finalita' civilistiche, solidaristiche e di utilita' sociale, senza altre attività di tipo commerciale o ad esse equiparate. 
 Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura contabile riportate in Nota Integrativa, che 

costituiscono il presente Bilancio, sono conformi alle scritture contabili dalle quali sono direttamente ottenute. 

Si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e a Bilancio sono compresi solo utili realizzati alla data di 

chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti 

successivamente alla chiusura. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi 

è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in 

cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). Preliminarmente si dà atto che le valutazioni 

sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell'attività associativa. I ricavi sono stati considerati di 

competenza dell'esercizio quando realizzati mentre i costi sono stati considerati di competenza dell'esercizio se correlati 

a ricavi di competenza. Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo 

la chiusura dello stesso.   
 

Fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio 

 
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in modo 

significativo l'andamento gestionale o la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze 

fra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente.  

 

Attestazione di conformità 

 
Il presente Bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti del Codice civile, in particolare gli schemi di 

Stato Patrimoniale e Conto Economico rispecchiano rispettivamente quelli previsti dagli art. 2424 e 2425 C.c., mentre la 

Nota Integrativa è conforme al contenuto minimale previsto dall'art. 2427 C.c. e da tutte le altre disposizioni che ne 

richiedono evidenza. Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura contabile riportate in Nota 

Integrativa, che costituiscono il presente Bilancio, sono conformi alle scritture contabili dalle quali sono direttamente 

ottenute.  



 UIC - CONS. PROV. SIENA 

 

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2020 Pagina 2 
 

 

Valuta contabile ed arrotondamenti 

 
I prospetti del Bilancio e della Nota Integrativa sono esposti in Euro, senza frazioni decimali; gli arrotondamenti sono 

stati effettuati secondo quanto indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21 dicembre 2001, con il 

criterio dell'arrotondamento.  

 

Principi di redazione 

 
 Il bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle disposizioni di cui agli 

articoli 2423 e seguenti del Codice civile, aggiornati con le modifiche del Codice civile disposte dal D.Lgs 18/8/2015 n° 

139 in attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati e successive modificazioni.  

I criteri di valutazione rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

dell’associazione ed il risultato economico conseguito. La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a 

criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività dell’associazione (art. 2423-

bis, comma 1, n. 1), privilegiando la sostanza dell'operazione rispetto alla forma giuridica (art. 2423-bis, comma 1, n. 1-

bis). Si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e a Bilancio sono compresi solo utili realizzati alla data di 

chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti 

successivamente alla chiusura. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi 

è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in 

cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). Preliminarmente si dà atto che le valutazioni 

sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell'attività d'impresa. I ricavi sono stati considerati di 

competenza dell'esercizio quando realizzati mentre i costi sono stati considerati di competenza dell'esercizio se correlati 

a ricavi di competenza. Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo 

la chiusura dello stesso.   

 

Continuità associativa 

 
L'organo amministrativo ritiene non vi siano incertezze significative o fattori di rischio in merito alla capacità 

dell’associazione di perseguire le proprie finalità statutarie in futuro, per questo motivo, allo stato attuale, la continuità 

non è messa a rischio. Si è consci, come organo amministrativo, delle eventuali criticità legate alla diffusione del COVID-

19, i cui possibili effetti sono stati attentamente ponderati in termini di valutazione sul permanere della continuità dei 

servizi e attività. 

 

 

Cambiamenti di principi contabili 

 
In base all'art. 2423-bis, comma 1, numero 6, C.c., la continuità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro 

costituisce un elemento essenziale sia per una corretta determinazione del reddito d'esercizio che per la comparabilità 

nel tempo dei bilanci; per il principio di comparabilità i criteri utilizzati vanno mantenuti inalterati, da un esercizio 

all'altro, ciò al fine di consentire il confronto tra bilanci riferiti ad esercizi diversi. La possibilità di derogare al principio 

della continuità è ammessa solo in casi eccezionali che si sostanziano in una modifica rilevante delle condizioni 

dell'ambiente in cui l'impresa opera. In tali circostanze, infatti, è opportuno adattare i criteri di valutazione alla mutata 

situazione al fine di garantire una rappresentazione veritiera e corretta.  

 

Correzione di errori rilevanti 

 
L’associazione non ha nè rilevato nè contabilizzato, nell'esercizio, errori commessi in esercizi precedenti e considerati 

rilevanti; per errori rilevanti si intendono errori tali da influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono 

in base al bilancio. 

 

Problematiche di comparabilità e adattamento 
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Non si segnalano problematiche di comparabilità ed adattamento nel bilancio chiuso al 31/12/2020.  

 

Criteri di valutazione applicati 

- Immobilizzazioni immateriali Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di 

produzione, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente in funzione del periodo di 

prevista utilità futura e nei limiti di questa. Se negli esercizi successivi alla capitalizzazione venisse meno la 

condizione, si provvederà a svalutare l'immobilizzazione.  

- Immobilizzazioni materiali Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo 

degli oneri accessori di diretta imputazione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di 

ammortamento imputate a Conto Economico sono state calcolate in modo sistematico e costante, sulla base 

delle aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica dei cespiti (ex art. 2426, comma 1, numero 

2, C.c.).  

- Immobilizzazioni finanziarie I titoli immobilizzati sono iscritti al costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si 

è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione.  

- Crediti I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore e sono suddivisi in crediti vero clienti, verso 

erario e verso terzi.  

- Ratei e risconti attivi I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di 

componenti di reddito comuni a più esercizi per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata 

determinata proporzionalmente in base a criteri temporali. Nella macroclasse D "Ratei e risconti attivi" sono 

iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura 

dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.  

- Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Il trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato è stato determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 2120 C.c., in conformità alle leggi ed ai 

contratti di lavoro in vigore, accoglie il debito maturato nei confronti della dipendente alla data di chiusura 

dell'esercizio, al netto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R.  

- Debiti I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a 

pagare di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali 

obbligazioni sorgono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti. I debiti sono iscritti al loro valore 

nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione, corrispondente al presumibile valore di 

estinzione.  

- Ratei e risconti passivi I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di 

componenti di reddito comuni a più esercizi per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata 

determinata proporzionalmente in base a criteri temporali. Nella macroclasse E "Ratei e risconti passivi", sono 

iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi futuri e proventi percepiti entro la chiusura 

dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. 

 
Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste dell'Attivo, del Passivo di Stato Patrimoniale e del Conto Economico 

presenti a bilancio.  

 

Stato Patrimoniale Attivo 

 
Di seguito i dettagli delle voci dell'Attivo di Stato Patrimoniale presenti a bilancio.  

 

Immobilizzazioni 

 
Si illustrano di seguito le informazioni inerenti alle attività immobilizzate dell’associazione.  

 

Per quanto riguarda le informazioni sulle movimentazioni delle immobilizzazioni si espongono i dettagli nella versione 

sintetica tipica dello Stato Patrimoniale in forma abbreviata.  
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Movimenti delle immobilizzazioni 

 
Le immobilizzazioni al 31/12/2020 sono pari a € 22.481.  

 

 

 Immobilizzazio

ni immateriali  

Immobilizzazioni 

materiali  

Immobilizzazioni 

finanziarie  

Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

   Costo 0 19.061 0 19.061 

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 16.190  16.190 

   Valore di bilancio 123 2.871 17.336 20.330 

Variazioni nell'esercizio     

   Incrementi per acquisizioni 0 758 0 758 

   Ammortamento dell'esercizio 0 936  936 

   Totale variazioni 0 -178 0 -178 

Valore di fine esercizio     

   Costo 0 19.819 0 19.819 

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 17.126  17.126 

   Valore di bilancio 164 2.693 19.624 22.481 

 

La consistenza delle immobilizzazioni e dei beni strumentali trova collocazione negli appositi inventari. Le 

immobilizzazioni tecniche sono evidenziate in base al loro costo storico di acquisto. 

Immobilizzazioni immateriali Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2020 sono pari a € 164 e derivano da 

acquisizioni di programmi software.  
Immobilizzazioni materiali Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2019 sono pari a € 2.693 e consistono in macchinari 

e attrezzature, attrezzature sportive e macchine d’ufficio. 

 

Aliquote ammortamento immobilizzazioni materiali Le aliquote di ammortamento dei cespiti materiali 

rappresentative della residua possibilità di utilizzazione, distinte per singola categoria, risultano essere le seguenti:  
 

 Aliquote applicate (%) 
Immobilizzazioni materiali:  

   Attrezzature industriali e commerciali 10,00 - 20,00 
   Altre immobilizzazioni materiali 10,00 - 20,00 

 
Immobilizzazioni finanziarie Le immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2020 sono pari a € 19.624 e corrispondono a 

quanto accantonato nella polizza TFR presso ASSICURAZIONI GENERALI.  
Nessuno degli elementi presenti tra le immobilizzazioni iscritte a bilancio è stato oggetto di rivalutazione monetaria e/o 

economica.  

 

 

Attivo circolante 
Di seguito si riporta l'informativa riguardante l'Attivo Circolante.  

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 
I crediti iscritti nell'Attivo Circolante al 31/12/2020 sono pari a € 38.799. 

  

 

 

Disponibilità liquide 
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I crediti verso le banche associati ai depositi o ai conti correnti presso gli istituti di credito e presso l'amministrazione 

postale e gli assegni (di conto corrente, circolari e similari) sono stati iscritti in bilancio in base al valore effettivo. Il 

denaro ed i valori bollati in cassa sono stati valutati al valore nominale mentre le disponibilità in valuta estera sono 

valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio. Le disponibilità liquide al 31/12/2020 sono pari a € 

75.850.  

 

 

 Valore di inizio 

esercizio  

Variazione 

nell'esercizio  

Valore di fine 

esercizio  

Depositi bancari e postali 81.909 -6.623 75.286 

Danaro e altri valori di cassa 994 -430 564 

Totale disponibilità liquide 82.903 -7.053 75.850 

 

 

Ratei e risconti attivi 

 
Come disciplina il nuovo Principio contabile n. 18, i ratei ed i risconti attivi misurano proventi ed oneri comuni a più 

esercizi e ripartibili in ragione del tempo, con competenza anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione 

numeraria e/o documentale, prescindendo dalla data di pagamento o riscossione. I ratei e risconti attivi al 31/12/2020 

sono pari a € 1.048.  

 

 

 Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio  

Valore di fine 

esercizio  

Risconti attivi 810 238 1.048 

Totale ratei e risconti attivi 810 238 1.048 

 

 

Stato Patrimoniale Passivo e Patrimonio netto 
Si illustra di seguito l'informativa relativa alle poste del Passivo dello Stato Patrimoniale presenti a bilancio.  

 

Patrimonio netto 
Di seguito l'informativa relativa alle poste del netto ossia ai mezzi propri di sostentamento dell'azienda.  

 

PATRIMONIO NETTO E SUE VARIAZIONI Di seguito l'informativa relativa al capitale dell’associazione 
 

 Valore di fine 

esercizio 

Fondo di dotazione 91.383 

Altre riserve -1 

Utile dell’esercizio  2.451 

Totale patrimonio netto 93.833 

 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
Il fondo TFR accantonato rappresenta il debito della società verso i dipendenti alla chiusura dell'esercizio al netto di 

eventuali anticipi. Per i contratti di lavoro cessati, con pagamento previsto prima della chiusura dell'esercizio o 

nell'esercizio successivo, il relativo TFR è stato iscritto nella voce D14 "Altri debiti dello Stato Patrimoniale Passivo". Il 

fondo TFR al 31/12/2020 risulta pari a € 20.793.  
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 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 18.451 

Variazioni nell'esercizio  

   Accantonamento nell'esercizio 2.342 

   Totale variazioni 2.342 

Valore di fine esercizio 20.793 

 

Non vi sono ulteriori dettagli da fornire sulla composizione della voce T.F.R. .  

 

Debiti 

 
Si espone di seguito l'informativa concernente i debiti. 

 

 Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio  

Debiti verso fornitori 3.885 700 4.585 4.585 

Debiti tributari 998 714 1.712 1.712 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale 
1.665 -89 1.576 1.576 

Altri debiti 14.161 -1.269 12.892 12.892 

Totale debiti 20.709 56 20.765 20.765 

 

 

Debiti verso fornitori 

 
Nella voce Debiti verso fornitori sono stati iscritti i debiti in essere nei confronti di soggetti terzi, al netto di eventuali 

note di credito ricevute o da ricevere e sconti commerciali. Gli eventuali sconti di cassa sono rilevati al momento del 

pagamento.  

 

Debiti tributari 

 
La voce Debiti tributari contiene i debiti tributari certi quali debiti verso Erario per ritenute operate i debiti per imposte 

sostitutive ed ogni altro debito certo esistente nei confronti dell'Erario. La voce contiene inoltre i debiti per le imposte 

maturate sul reddito dell'esercizio.  

 

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza La voce Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

contiene i debiti certi maturati alla fine dell’esercizio nei confronti INPS e INAIL per retribuzioni. 

Altri debiti (debiti verso terzi) La voce si riferisce ai debiti maturati nei confronti della Presidenza Nazionale e del 

Consiglio regionale toscano UICI, debiti per depositi cauzionali, per fatture da ricevere e i debiti collegati alla gestione 

del personale. 
 

 

Ratei e risconti passivi 

 
I ratei e risconti passivi al 31/12/2020 sono pari a € 1.425, generati dallo sconto anticipato del canone di assisitenza 

tecnica per l’utilizzo della stampante della sezione e dalle quote socio 2021 riscosse anticipatamente.  

 

 

 Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 
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Risconti passivi  1.617 -192 1.425 

Totale ratei e risconti passivi  1.617 -192 1.425 

 

 

Conto economico 

 
Nella presente Nota Integrativa vengono fornite quelle informazioni idonee ad evidenziare la composizione delle singole 

voci ovvero a soddisfare quanto richiesto dall'art. 2427 del Codice civile, con particolare riferimento alla gestione 

finanziaria.   

 

Valore della produzione 

 
Si fornisce di seguito la composizione del valore della produzione, nonché le variazioni in valore ed in percentuale 

intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente: 

 

 

 Valore 

esercizio 

precedente 

Valore 

esercizio 

corrente 

    Variazione       Variazione 

(%)    

Valore della produzione:     

ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.873 17.395 8.522 96,04 

altri ricavi e proventi     

   contributi in conto esercizio 883 8.250 7.367 834,31 

   altri 74.418 50.788 -23.630 -31,75 

   Totale altri ricavi e proventi 75.301 59.038 -16.263 -21,60 

Totale valore della produzione 84.174 76.433 -7.741 -9,20 

 

I contributi in conto esercizio, inseriti nella voce Altri ricavi e proventi, sono stati erogati allo scopo di integrare i ricavi 

dell'ente, nel caso di congiunture sfavorevoli tali da incidere negativamente sull'attività dell’associazione, oppure di 

ridurre i costi d'esercizio legati alle attività produttive. 

 

 

Costi della produzione 

 
Di seguito si riporta l'informativa riguardante i Costi della Produzione.   

 

 

 Valore 

esercizio 

precedente 

Valore 

esercizio 

corrente 

    Variazione       Variazione 

(%)    

Costi della produzione:     

per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.193 1.835 642 53,81 

per servizi 32.458 31.787 -671 -2,07 

per godimento di beni di terzi 0 122 122 0,00 

per il personale 40.368 38.763 -1.605 -3,98 

ammortamenti e svalutazioni 1.560 985 -575 -36,86 

oneri diversi di gestione 7.710 786 -6.924 -89,81 

Totale costi della produzione 83.289 74.278 -9.011 -10,82 

 

 

Proventi e oneri finanziari 
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Relativamente ai singoli conti di mastro si forniscono alcune sintetiche informazioni per le voci più significative: 

RICAVI E ENTRATE 
606  CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI comprende: 
- 606.00018 Contributi Regione Toscana COVID 19 euro 3.740  
- 606.00019 Contributi enti territoriali € 533 per rimborsi Voucher erogati per l’attività di socializzazione da SDSS 

- 606.00052 Contributi 5x1000 euro 4.999 anno 2018 su 2017 e euro 4.862 anno 2019 su 2018 

608  CONTRIBUTI DA PRIVATI E STRUT. ASS. per complessivi comprende: 

- 608.00050 Contributi enti privati e sponsor € 10.500 (di cui € 10.000 contributo della Fondazione Linaldo)  

- 608.00110 Contributi presidenza nazionale UICI € 579 per rimborso acquisto gadget e  formazione volontari SCN 

- 608.00140 Contributi da soci € 1.690                                                            

- 608.00995 Contributo fondo di Solidarietà 10.711 

610  CONTRIBUTI PROGETTI VARI comprende: 

610.00010 Contributi da settore pubblico € 1046 (regione Toscana per Bando Welfare 2018 e 2019, Comuni di Siena per Bando Siena 

di e per tutti 2019) 

610.00020 € 10.000 per Bando Fondazione MPS Vediamo di Muoverci e Vediamo di muoverci 2.0, contributo per Fand provinciale  

612  QUOTE ASSOCIATIVE così composte: 

612.00010 Quote associative ordinarie € 3.712   

612.00310 Quote associative ridotte €32  

612.320 e associative sostenitori €50    

606 RECUPERO SPESE E RIMBORSI  per complessivi  €367 

616  PROVENTI GESTIONE PATRIMONIALE  

616.00021 Fitti attivi € 3.300 

620  PROVENTI STRAORDINARI composti da:  

620.00901 Insussistenze attive € 1.082 stralcio debito verso Contrada del Drago per spazio sponsorizzazione, e Tipografia senese  

640  ALTRI RICAVI ORDINARI per arrotondamenti pari ad euro 5 complessivi. 

  

 

 

COSTI/SPESE 
704  ONERI PER LE RISORSE UMANE di cui:  

704.00010 Stipendi ed assegni fissi € 28.269  

704.00050 Oneri previdenziali dipendenti € 7.997   

704.00090 Oneri assicurativi INAIL € 108    

704.00160 Accantonamento fondo TFR € 2.389                                                                       

706  ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI comprendenti:  

706.00041 Iniziative per i giovani: costi per € 4.900 per l’attività di musicoterapia a favore dei giovani soci  

706.00121 Iniziative a favore dei soci: spese per € 726 realizzazione di materiale audio, spese docenza laboratorio corale e acquisto 

medaglie del centenario 

706.00150 Iniziative culturali e ricreative spese per € 502 per il laboratorio del sonetto e guida visita città di Siena 

706.00904 Contributo a consiglio regionale per acquisto mascherine protezione civile  

706.00906 Contributi all'IRIFOR € 15.600  

706.00992 Contr ad associazioni e istituti € 20 per spesa locali incontro FAND provinciale 

706.01000 Contributo funzion. cons. reg.le per € 330 dovuto al consiglio regionale toscano sulla base delle risultanze del bilancio 

2019                                                                                

710  ONERI PER ATTIVITA' ACCESSORIE di cui: 

710.00912 Materiale Gadget € 489                                                                                                                                   

712  ONERI FINANZIARI, TRIB. E PATRIMONIALI di cui: 

712.00021 IMU € 694  fondo di via San Martino 

716  ONERI DI SUPPORTO GENERALE comprendenti: 

716.00010 Acquisto materiali di consumo € 322 

716.00011 Spese di cancelleria € 256    

716.00020 Spese telefoniche € 1.120                                                                 

716.00030 Spese informatiche € 198 

716.00040 Spese postali e di spedizione € 77    

716.00042 spese tenuta c/c postale € 60                                                                    

716.00043 commiss. postali x accred.bollettini € 13   

716.00044 Commissioni bancarie € 108 

716.00053 Commissioni carte prepagate € 6 
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716.00060 Spese di rappresentanza €100 

716.00100  Spese condominiali €2.063 

716.00120  Spese per pulizie € 805 

716.00160  Spese di assicurazioni diverse € 1.013 

716.00182  Spese amministrative diverse € 30 

716.00185 Spese Attrez.e Mat.per Sanificazione € 769 

716.10006 costi di parcheggio € 7 

716.10018  Spese carburante autovetture € 791 

720  ONERI PER ATTIVITA' RACCOLTA FONDI di cui:                                                              

720.00020 Manifestazioni ed iniziative € 134  

730  COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI di cui:   

   730.00010 Fitti passivi € 122 spesa fitto ambulatorio oculistico ASP                                                           

730.00221 Noleggio macchine ufficio € 1.304 per noleggio annuale stampante ufficio                                                                                                                              

734  COSTI PER MANUTENZIONI di cui:                                                               

734.00010 Costi per manutenzione beni propri € 187 per manutenzione annuale caldaia                                                                   

742  COSTI PER LAVORO NON DIPENDENTE di cui                                                              

742.00315 Tirocini form.vi garanzia giovani € 1.500.                                                                                                                                                    

750  AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI per complessivi € 936 riguardanti la quota di ammortamento dei 

beni materiali ammortizzabili di proprietà dell’associazione                                                                                                                                                                                                    

752  AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI per complessivi € 49 riguardanti la quota di ammortamento 

dei beni immateriali ammortizzabili di proprietà dell’associazione                                                                                                                                                                                                         

780  COSTI DIVERSI DI GESTIONE per complessivi € 3 per arrotondamenti vari                                                                                                      

790  COSTI PER IMPOSTE INDIRETTE per complessivi € 265 di cui: 

790.00020 Costi per imposte di registro € 66 

 790.00030 Costi per imposta di bollo € 16                                                                 

796 IMPOSTE REDDITO DI ESERCIZIO  

796.00010 IRES €792  

 

Rendiconto finanziario 
UICI Siena non ha predisposto la redazione del Rendiconto finanziario delle disponibilità liquide, in quanto esonerata in 

base all'art. 2435-bis, 2 comma, C.c. .  

 

.  

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
Alla luce di quanto esposto il Consiglio propone la seguente destinazione dell’utile di esercizio di € 1.362 a FONDO DI 

DOTAZIONE  

 
 

Parte finale 
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle 

risultanze delle scritture contabili. 

 

                                                                                                           Il Consiglio sezionale UICI Siena 

                                                                                                              

                                                                                                                             

 

 

  

 


