
 

 

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL RENDICONTO AL 31/12/2018 

La presente relazione ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in alcuni casi l’integrazione dei dati 

del Rendiconto chiuso al 31/12/2018. 

Nell’esercizio che si è appena chiuso, la nostra Unione ha mantenuto la qualifica di Ente non Commerciale 

ricorrendone tutti i presupposti di Legge. La stessa si avvale del Regime Fiscale previsto dalla Legge 398/91 

che consente lo svolgimento, accanto alle attività istituzionali, anche di attività commerciali. 

Il presente Consiglio è stato nominato il 05/05/2016 ed ha svolto esclusivamente attività istituzionale, così 

come prevista dallo Statuto. 

 

Criteri di formazione 

Il Rendiconto chiuso al 31/12/2018 è stato redatto secondo le raccomandazioni del Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti sulle organizzazioni no profit. 

Lo schema riporta il raffronto con l’esercizio precedente. 

 

Criteri di valutazione 

Il Rendiconto chiuso al 31/12/2018 è redatto secondo il principio di cassa.  

Attivo 

Disponibilità liquide 

 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 VARIAZIONI 

BANCA  8.157,56 8.281,47 -123,91 

CASSA 7,40 280,20 -272,80 

TOTALE 8.164,96 8.561,67 -396,71 

 

Il saldo di euro 8.164,96 è rappresentato da denaro in cassa per euro 7,40 e dai depositi bancari per euro 

8.157,56. La diminuzione del saldo al termine dell’esercizio è dovuta principalmente all’aumentare dei costi 

sostenuti per l’organizzazione del seminario sulla revisione legale in collaborazione con l’Unione di Udine e 

all’organizzazione dell’incontro con le Unioni territoriali del Triveneto in occasione della cena estiva della 

nostra Unione. 

Rendiconto incassi e pagamenti 

Entrate 

Nella tabella vengono dettagliate le singole voci delle entrate. 



ENTRATE Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 VARIAZIONI 

Quote associative anno in corso 950,00 1.145,00 -195,00 

Quote associative anno successivo 50,00 35,00 15,00 

Seminario revisione 640,00 0,00 640,00 

Altre entrate 140,00 402,60 -262,60 

TOTALE  1.780,00 1.582,60 197,40 

 

Nel corso del 2018 sono stati incassati euro 1.000 di quote associative, di cui euro 50 sono maggiori 

versamenti di quote valide per il 2019 di alcuni sostenitori. Si riepiloga di seguito il valore delle quote per 

l’anno 2018, che è rimasto invariato rispetto al 2017: 

- quota associato effettivo (under 43) euro 35,00; 

- quota associato sostenitore (over 43) euro 25,00; 

- quota associato praticante euro 10,00. 

Gli iscritti, alla data del 31/12/2018, ammontano a 15 effettivi, 16 sostenitori e 6 praticanti.  

Sono inoltre state incassati euro 640,00 in relazione al seminario organizzato unitamente all’Unione Giovani 

di Udine sulla revisione legale. 

Le altre entrate fanno riferimento ad incassi anticipati per l’organizzazione delle cene. 

 

 

Uscite 

Prima di procedere all’analisi delle singole voci, vengono di seguito riepilogate le singole voci delle uscite 

dell’esercizio. 

USCITE Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 VARIAZIONI 

Eventi culturali e conviviali 1.044,80 689,32 355,48 

Versamento quote Unione nazionale 360,00 300,00 60,00 

Imposte 0,00 42,64 -42,64 

Spese bancarie 225,41 210,64 14,77 

Altri pagamenti 546,50 708,96 -162,46 

TOTALE USCITE 2.176,71 1.951,56 225,15 

 

La voce Eventi culturali e conviviale fa riferimento ai costi sostenuti per l’organizzazione degli eventi (tra cui 

la prenotazione delle sale per i convegni e l’organizzazione dell’incontro per il coordinamento con il 

Triveneto) organizzati per creare e condividere momenti di formazione e incontro con i colleghi. 

La voce Versamento quote Unione nazionale accoglie le quote che obbligatoriamente l’Unione deve versare 

all’Unione Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per ogni socio effettivo iscritto.  

Le spese bancarie sono quelle relative alla tenuta del conto corrente aperto presso la Banca Friuladria. 

Infine, nella voce altri pagamenti sono ricomprese le spese di rimborso al direttivo, con la precisazione che 

le spese relative ai costi sostenuti dai membri del Consiglio nel territorio provinciale non vengono rimborsate 

per non gravare sul bilancio. 

 

Risultato dell’esercizio 

Il risultato gestionale dell’esercizio chiude con un disavanzo di euro 396,71. 



 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 VARIAZIONI 

DIFFERENZA ENTRATE USCITE -396,71 -368,96 -27,75 

FONDI LIQUIDI INIZIALI 8.561,67 8.930,63 -368,96 

FONDI LIQUIDI FINALI 8.164,96 8.561,67 -396,71 

 

Altre informazioni 

Si segnala che ad oggi sono state raccolte le quote 2019 di 24 associati. 

E’ attualmente in corso la valutazione di collaborazioni con le Unioni Locali vicine per la programmazione e 

l’organizzazione di convegni di aggiornamento. 

Inoltre, prosegue la convenzione con il Sistema Ratio che consente ai nostri iscritti di ricevere gratuitamente 

le newsletter quotidiane. 

Il presente Rendiconto degli incassi e pagamenti, corredato della presente Relazione integrativa, rappresenta 

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della nostra associazione.  

   
 

 

Pordenone, 29 marzo 2018 

 

Per il direttivo di UGDCEC di Pordenone 

Il Presidente – Marta Rico 


