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RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017 

 
Il Bilancio Consuntivo 2017 si compone di un avanzo di gestione dell’anno 2016 pari a € 106.755,33 e di Entrate pari 

a € 38.674,09, per un totale di entrate pari a € 145.429,42; le Uscite complessive ammontano a € 82.184,34. Tale 

situazione ha determinato al 31/12/2017 un avanzo di gestione pari a € 63.245,08 del quale non bisogna considerare € 

1.000,00 poiché si tratta di donazioni ricevute per l’acquisto di un OCT destinato all’Ospedale di Latina; pertanto 

l’avanzo di gestione reale per l’anno 2017 è pari a € 62.245,08.  Le entrate sono state determinate da: quote associative 

per € 6.703,88, di cui € 296,13 quale contributo quota parte deleghe 2016 e € 2.299,97 quale quota parte deleghe 2017 

dalla Sede Centrale UICI; contributi della Sede Centrale UICI per oneri di funzionamento pari a € 25.996,97, di cui € 

810,00 come contributo per le strutture territoriali, € 1.530,00 quale contributo per la formazione dei volontari in 

servizio civile nazionale, € 3.500,00 come contributo per il funzionamento del servizio di download del Libro Parlato, 

€ 20.000,00 come contributo per il Fondo di solidarietà 2017 e € 156,00 come contributo per l’iniziativa “Runner in 

vista”; eredità e donazioni vincolate per € 1.000,00; contributi da settore privato pari a € 1.100,00 di cui € 500,00 

quale contributo per la costituzione del Comitato IAPB di Latina ed € 600,00 quale contributo dell’Agenzia 

Internazionale per la Prevenzione della Cecità per specifiche attività svolte; € 3.873,24 per recupero spese di cui: € 

28,24 per recupero spese ausili, € 2.000,00 per versamento assegno ricevuto dall’assicurazione per sinistro e € 

1.845,00 come contributo di autofinanziamento per pranzo sociale 2017 e contributi di autofinanziamento per il 

servizio di accompagnamento. Le uscite sono state determinate da: spese per l'Assemblea dei Soci per € 3.488,00; 

spese per Commissioni e Gruppi di lavoro per € 83,30; spese a favore del Consiglio Nazionale, Regionale e Sezionale 

per € 1.221,48; spese per stipendi ed assegni fissi pari a € 17.037,00; spese per missioni e trasferte per € 990,52; spese 

per indennità di mensa per € 36,40; oneri previdenziali per i dipendenti pari ad € 2.882,70; accantonamento del TFR 

dipendenti pari a € 3.306.18; spese per collaborazioni per € 4.499,90; assistenza straordinaria alle sedi territoriali per € 

600,00; spese e iniziative a favore dei soci per € 488,76; spese per convegni, manifestazioni e teleconferenze per € 

1000,50; spese per materiali di consumo pari a € 932,44; spese di cancelleria per € 250,12; spese telefoniche per € 

1.822,36; spese informatiche per € 88,45; spese postali per € 1.314,78; spese bancarie per € 154,30; spese di 

locomozione per € 1.256,52; spese per l’energia elettrica per € 636,91; spese di riscaldamento per € 345,32; spese per 

acqua pari ad € 328,58; spese condominiali per € 984,96; spese per assicurazioni pari ad € 2.284,00; spese di 

manutenzione straordinaria per € 507,30; contributo liberale in favore della Asl di Latina vincolata all’acquisto di un 

OCT per l’ospedale S. Maria Goretti pari ad € 30.000,50; spese per consulenze legali pari ad € 484,50; costi per 

consulente del lavoro per € 628,36; costi per consulenze ingegneristiche pari ad € 159,50; costi per manutenzione beni 

propri per € 111,00; costi per manutenzione degli automezzi per € 3.205,00; spese per acquisti di impianti e 

attrezzature mobili per € 99,99; costi per sanzioni amministrative pari ad € 800,96; costi per multe e ammende per € 

46,20 e costi per imposta di bollo per € 137,55. Si precisa che i soci interessati possono visionare presso la Sede 

Sociale tutta la documentazione in originale relativa al Bilancio Consuntivo 2017, entrate e uscite.     

 


