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BUDGET ECONOMICO 2021 

 

Il budget economico 2021 prevede un pareggio tra costi e ricavi pari ad euro 85.990. 

La composizione dei costi e dei ricavi ricalca per molte voci l’andamento dell’anno in 

corso, integrato da dati provenienti dal bilancio consuntivo 2019 per tutte quelle voci 

che sono risultate parzialmente o interamente alterate a causa della pandemia da 

SARS COV 19. Il presente budget potrà e dovrà essere rivisto durante l’anno perché le 

azioni previste dalla programmazione per l’anno 2021 si spera che diano frutti ncora 

migliori di quelli sperati. In particolare si spera di vedere aumentate le entrate relative 

all'autofinanziamento e si spera altresì di poter ammortizzare i costi del personale 

grazie ai progetti in corso ma soprattutto con nuove progettualità che il quadro 

generale ci potrà consentire. 

E’ da sottolineare come per il pareggio di bilancio si è reso necessario prevedere nei 

ricavi straordinari di una quota del fondo di riserva pari ad euro 7.160, importo che 

prevediamo sarà interamente coperto dalla contribuzione proveniente dai bandi per il 

finanziamento di interventi sul welfare di prossimità, promossi e banditi da enti del 

territorio per la realizzazione di attività e servizi istituzionali nell’anno 2021.  

I conti interessati dall’attività associativa 2021 sono riportati per esteso nelle tabelle 

seguenti seguiti da una descrizione analitica dei relativi costi e ricavi: 

COSTI  €  

TOTALE 85.990  

Oneri per gli organi statutari 500  

Assemblea dei soci 500 Spese per una possibile assemblea in 

presenza  

Oneri per le risorse umane 40.060 Spesa complessiva personale in attività 

Stipendi ed assegni fissi 29.450  

Oneri previdenziali dipendenti 8.500  

Trattamento di fine rapporto 2.050  

Oneri assicurativi INAIL 60  

Oneri per le attività istituzionali 24.900  

Iniziative sportive e tempo libero 1.800 Corsi yoga e ginnastica dolce 

Iniziative per i giovani 1.000 Campo estivo 2021 

Iniziative a favore dei soci 3.500 Attività di assistenza informatica prevista 

dal bando RIESCO della Fondazione MPS  

Iniziative culturali e ricreative 500 Partecipazione ad eventi e iniziative  

Iniziative prevenzione cecita' 500  

Volontariato autonomo rimborsi spese 200 Costi calcolati su anno 2019 

Contributi all'IRIFOR 14.000 Costi calcolati sulla base del contributo 

anno 2020 

Spese per le rappresentanze 100  

Contributo funzionamento regionale  300 Costo calcolato sulla base del contr anno 

2020 

Oneri finanziari, tributari e patrimoniali 694 Costi calcolati sui parametri attualmente 

adottati dal comune di Siena 

IMU 656  

TASI 38  

Oneri di supporto generale 8.792  

Acquisto materiali di consumo 300 Costi calcolati sui consumi anno 2019 

Spese di cancelleria 250 Costi calcolati sui consumi anno 2019 



Spese telefoniche 1.200 Costi calcolati sui consumi anno 2020 

Spese informatiche 70 Costo annuo dominio uicisiena.org  

Spese postali e di spedizione 100 Costi calcolati su anno 2019 

Spese bancarie 100 Costi calcolati sui anno 2020 

Spese di pubblicità 500 Promozione 5 per mille 

Spese condominiali 2.000 Costi calcolati su spesa anno 2019 

Spese per pulizie 1.000 Costi calcolati su anno 2020 

Spese per sicurezza 750 Aggiornamento corsi sicurezza e DSC 

Spese di assicurazioni diverse 422 Rateo premio ass RCT 

Spese per stampante 600 Costo annuo manutenzione e copie 

Spesa carburante autovetture 1.500 Costo anno 2019 

Oneri per attività di raccolta 8.000  

Manifestazioni ed iniziative 8.000 Spesa acquisto premi lotteria 2021 

Costi per godimento beni di terzi 2.222  

Fitti passivi 1.342 Ambulatorio oculistico ASP Siena 

Altri costi di godimento beni terzi 880 Costo noleggio annuale macchina 

fotocopiatrice 

Costi per manutenzioni 330  

Costi per manutenzione beni propri 150 Manutenzione caldaia  e estintore 

Costi per mautenzione beni di terzi 180 Manutenzione annua software SEAC 

ANMIL 

Amm. Immobilizzazioni Materiali 591  

Amm. macchinari ed attrezzature 560 Ammortamenti anno 2021 

Amm. costi per licenze software 32 Ammortamenti anno 2021 

Imposte Reddito D'Esercizio 2.900  

IRES 2.300 Costi calcolati su spesa anno 2018 

IRAP 600 Costo calcolato su costo anno 2018 

 

 

 

RICAVI €  

TOTALE 85.990  

Proventi per contributi da enti pubblici 1.500  

Contributi enti territoriali 1.500 Importo presunto voucher 2021 

Proventi per contributi da privati 35.860  

Eredità e donazioni libere 1.000 Importo presunto su liberalità  anno 2019 

Contributi 5x1000 5.000 Importo presunto su ultima erogazione 

anno 2020 

Contributi enti privati e sponsor 15.000 Contributo Fondazione Linaldo (€10.000) e 

enti privati per sostegno spese lotteria 

2021 (€ 5.000,00) 

Contributi presidenza nazionale UICI 13.860 Importo presunto su contributo Fondo 

solidarietà anno 2020  e download libro 

parlato 

Contributi da soci 1.000 Importo presunto su contributi anno 2019  

Contributi per progetti vari 19.950  

Contributi da settore pubblico 5.000 Siena di e per tutti anno 2020 

Contributi da settore privato 12.950 Bando RIESCO Fondazione MPS 

Quote Associative 4.367  

Quote associative ordinarie 4.123 Calcolato su n. 138 soci attuali 

Quote associative ridotte 32 Calcolato su n. 6 soci attuali 

Quote associative sostenitori 50 Calcolato su n. 1 socio sostenitore 

Recupero spese 590  



Recupero spese e rimborsi 590 Recupero spese viaggi per conto di 

istituzioni UICI e sconto anticipato 

contratto Prodigi 

Proventi gestione patrimoniale 3.300  

Fitti attivi 3.300 Fitto fondo Via San Martino 

Proventi Straordinari 7.123  

Avanzo gestione anno precedente 7.160  

Proventi da raccolta fondi 15.300  

Attività di fundraising 15.300 Importo presunto da lotteria 2021 e 

iniziativa prodotti agroalimentari az Il 

Ciliegio 

 

In conclusione si rende noto che il presente budget ha avuto il parere favorevole del 

sindaco revisore e rispetta le linee programmatiche inserite nella relazione per il 2021 

e pertanto se ne chiede l'approvazione con i poteri dell'assemblea. 

 

Siena, lì 25 novembre 2020 

 

Il Presidente  

Massimo Vita  


