RELAZIONE TECNICA AL CONTO CONSUNTIVO 2016
DELL’UNIONE ITALIANA dei CIECHI e degli IPOVEDENTI - ONLUS
SEZIONE PROVINCIALE DI TRENTO

La relazione al rendiconto della gestione costituisce il documento conclusivo al
processo di programmazione iniziato con l’approvazione del Bilancio di Previsione e
contiene l’evidenza delle attività svolte nel corso dell’esercizio precedente, oltre alle
risultanze finanziarie finali.
La relazione si propone dunque di esporre i dati più significativi dell’attività,
eventualmente modificati in corso d’anno, riportando le risultanze finali dell’esercizio.
Il Consiglio Direttivo verso fine anno ha dovuto variare il Bilancio 2017 in
modo che lo stesso fosse più aderente alla situazione contabile che si era delineata
nell’esercizio.
Le principali modifiche riguardano:
il cap. 5 art. 2 “contributi dalla Regione” diminuito di euro 15.000,00 per
l’annullamento del contributo al Libro Parlato e conseguentemente è stato
ridotto il corrispondente capitolo alle spese per questo servizio;
il cap. 14 art. 1 “rimborsi da soci” aumentato di euro 7.500,00 a fronte
delle numerose iniziative poste in essere dalla sezione a cui i soci non
fanno mancare la loro presenza;
il cap. 13 “Onorari e compensi per speciali incarichi” delle uscite correnti
diminuito di euro 5.000,00 poiché una consulenza iniziata nel corso
dell’anno è stata conclusa e pagata nei primi mesi del 2017;
il cap. 42 “Fondo di riserva” decurtato di euro 15.000,00 utilizzati in
assestamento di quei capitoli non sufficientemente capienti;
il cap. 52 “Acquisto di titoli emessi e garantiti dalla Stato ed assimilati”
aumentato di euro 35.000,00 per poter versare tale somma nella nostra
gestione patrimoniale.
Dopo quanto sopra brevemente esposto, qui di seguito sono indicati i totali a
Consuntivo di ogni categoria.
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TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
CATEGORIA I: "Cessione di beni e prestazione di servizi"
Di questa categoria è movimentato solo il capitolo 3 “Entrate per servizi particolari”
che evidenzia un totale di euro 6.904,80.
CATEGORIA II: "Contributi, lasciti e donazioni"
Di questa Categoria fanno parte: Contributi dalla Regione, da Comuni ed altri Enti
pubblici, Contributi di privati, dalla Sede Centrale, Quote sociali, Offerte da soci e
soci sostenitori per un totale di euro 34.991,15.
CATEGORIA IV: "Rendite patrimoniali"
Di questa Categoria fanno parte: Rendite da locazione di immobili, Rimborsi imposte
su immobili, Interessi attivi su depositi bancari e premi su titoli, per un totale di
euro 296.553,43.
CATEGORIA V: "Entrate diverse"
Di questa categoria è movimentato solo il capitolo 12 “proventi vari e straordinari”
che evidenzia un totale di euro 6.428,10.
CATEGORIA VII: "Poste correttive e compensative di spese correnti"
Di questa Categoria fanno parte: Recuperi e rimborsi da soci, da dipendenti e vari;
per un totale di euro 18.343,36.
Il totale delle ENTRATE CORRENTI risultante dal bilancio preventivo approvato
dall’assemblea del 16 aprile 2016 ammontava a euro 378.545,12 mentre a
consuntivo è pari ad euro 363.220,84.

TITOLO I - USCITE CORRENTI

CATEGORIA I: "Spese per gli Organi dell'Ente"
Di questa Categoria fanno parte: Assemblea, Compensi, indennità e rimborsi al
Presidente, Consiglieri Sezionali e al Collegio dei Revisori dei Conti per un totale di
euro 21.825,03.
CATEGORIA II: "Oneri per il personale in attività di servizio"
A questa Categoria appartengono: Stipendi ed altri assegni fissi al personale,
Compenso per lavoro straordinario, Indennità e rimborso spese di trasporto e
missioni, Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’Ente, Trattamento di fine
rapporto; per un totale di euro 121.499,50.

CATEGORIA III: "Consulenze e collaborazioni”
Di questa categoria è movimentato solo il capitolo 13 “onorari per speciali incarichi”
per un totale di euro 9.357,69.
CATEGORIA IV: “Spese per l'acquisto di beni e servizi vari"
Questa Categoria comprende i capitoli relativi all’Acquisto di materie prime, giornali e
pubblicazioni, Spese condominiali per la sede, automezzi sezionali, Manutenzione
macchine ed attrezzature, Spese postali e telecomunicazioni, Spese di
rappresentanza, Assicurazioni, Libro Parlato, Servizio mensa, Spese riguardanti gli
immobili, per un totale di euro 92.644,32.
CATEGORIA V: "Prestazioni istituzionali"
Questa Categoria comprende Contributi in favore di altre associazioni,
Finanziamento per iniziative in favore dei giovani, Quote spettanti alla Sede Centrale,
Iniziative di promozione e ricerca, Partecipazione a convegni e conferenze per un
totale di euro 30.289,12.
CATEGORIA VI: "Oneri finanziari e tributari"
Appartengono a questa Categoria: Interessi passivi, Commissioni bancarie e postali,
Imposte tasse e tributi vari per un totale di euro 59.635,57.
CATEGORIA VII: "Spese non classificabili in altre voci"
Di questa Categoria fanno parte: Spese varie, Oneri straordinari, Fondo di riserva per
un totale pari a zero.
Il totale delle SPESE CORRENTI derivante dal bilancio preventivo approvato
dall’assemblea del 16 aprile 2016 ammontava a euro 408.000,00 mentre a
consuntivo è pari ad euro 335.251,23.

TITOLO II - ENTRATE IN C/CAPITALE
Per quanto attiene il Titolo II delle Entrate il totale approvato risultava pari ad
euro 45.000,00 mentre a Consuntivo è pari ad euro 8.444,14 poiché non sono stati
fatti prelevamenti dalla gestione patrimoniale per euro 20.00,00, il fondo di
solidarietà non è stato utilizzato per euro 9.500,00 e si sono incassati circa euro
4.000,00 in meno sul cap. 22 art. 1 “contributi con vincolo di investimento”.

TITOLO II - USCITE IN C/CAPITALE
Questa categoria è rappresentata per la maggior parte dal versamento di euro
35.000,00 sulla gestione patrimoniale evidenziato al cap. 52. Il totale generale è pari
ad euro 39.372,60.

TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI
Questo titolo comprende capitoli corrispondenti sia in entrata sia in uscita, i
quali devono avere un corrispondente accertamento ed impegno; ne fanno parte:
Ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali, entrate/spese varie e fondo
economato; per questo titolo l’importo a consuntivo è pari ad euro 58.324,14.

Riassumendo il conto finanziario 2016 presenta i seguenti totali generali:

Totale Entrate
Fondo cassa anno precedente
Residui Attivi anno 2015
Totale generale Entrate:

429.989,12 +
19.258,93 +
38.660,44 +
487.908,49

Totale Uscite
Residui Passivi anno 2015
Totale generale Uscite:

432.947,97 +
51.464,49 =
484.412,46

Quindi il consuntivo si chiude con un avanzo di gestione per l’anno 2016 pari
ad euro 3.496,03.

Trento, 22 aprile 2017

IL PRESIDENTE
- Dario Trentini -

