BILANCIO PREVENTIVO 2019
RELAZIONE TECNICA
SEZIONE TERRITORIALE DELL’U.I.C.I. CALTANISSETTA
Il Presidente in ottemperanza alle norme dello Statuto e del regolamento Generale dell’U.I.C.I. ed
alle disposizioni impartite dalla Sede Centrale del sodalizio, sottopone agli Organi competenti il
Bilancio Preventivo per l’esercizio finanziario 2019 della Sezione territoriale dell’U.I.C.I. di
Caltanissetta per i provvedimenti di competenza.
In proposito si ritiene opportuno fornire i chiarimenti necessari per evidenziare la ragione di ogni
stanziamento e della Parte I Entrata e della Parte II Uscita di cui al programma di attività
amministrativo sociale.
Va sottolineato che gli stanziamenti, per esigenze sociali ed amministrative da soddisfare non
consentono margini di elasticità come viene accertato dai risultati del conto consuntivo 2017 e
dall’andamento del movimento finanziario intercorso dallo 01/01/2018 ad oggi.
Il calcolo previsionale è rappresentato dal seguente prospetto dimostrativo:
- Titolo 1° Entrate correnti
€.
294.946,42
- Titolo 2° Entrate in c/capitale
€.
------- Titolo 3° Partite di giro
€.
49.000,00
Totale generale dell’Entrata
€.
343.946,42
- Titolo 1° Uscite correnti
- Titolo 2° Uscite in c/capitale
- Titolo 3° Partite di giro
Totale generale dell’Uscita

€.
€.
€.
€.

290.946,42
4.000,00
49.000,00
343.946,42

-

Parte 1° Entrata per un complessivo totale di €. 343.946,05 di cui
€. 294.946,42
dal titolo 1° Entrate correnti con importo complessivo in aumento di €.
47.290,37 rispetto all’esercizio 2018, entrate che riferiscono alla
riscossione degli onorari delle visite oculistiche, alla riscossione del
contributo regionale, alla riscossione delle quote sociali ed alla
riscossione di contributi vari.
€.
49.000,00
dal titolo 3° Entrate per partite di giro – importo in aumento di €.
11.000,00 rispetto al bilancio 2018.

-

Parte II Uscita
€. 290.946,42

Titolo 1° uscite correnti con importo complessivo in aumento di €.
47.290,37 rispetto al bilancio di previsione 2018.
La previsione complessiva del predetto titolo è così suddivisa:
- categoria 1
€. 9.300,00, con importo inferiore di € 500,00 rispetto alle previsioni
dell’esercizio 2018;
per il funzionamento degli organi statutari, vale a dire: assemblea dei
Soci, cap. 1, €. 5.000,00; compensi ed indennità al Presidente ed ai
componenti il Consiglio sezionale, cap. 2, €. 2.500,00; compensi ai
componenti il collegio sindacale, cap. 3, €. 1.800,00;
- categoria 2
€. 135.500,00 con un importo in aumento di € 36.150,00 rispetto all’
esercizio 2018, oneri così suddivisi:
Cap. 4 - €. 105.000,00 per retribuzioni stipendi dipendenti sezionali;
Cap. 9 - €. 24.000,00 per contributi INPS a carico UICI su
emolumenti dipendenti sezionali; Cap. 10 - €. 500,00 contributi
INAIL; Cap. 12 - €. 6.000,00 per t.f.r.;
. / .
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€. 35.200,00, con un importo in diminuzione di €. 4.830,00 rispetto
alle previsioni dell’esercizio precedente;
- categoria 4
€. 95.000,00, con importo complessivo in aumento di €. 17.000,00
rispetto alla previsione del 2018;
- categoria 5
€. 1.000,00 con importo pari all’esercizio 2018;
- categoria 6
€. 1.500,00, con un importo in aumento di €. 400,00 rispetto
all’esercizio 2018;
- categoria 7
€. 2.000,00, per oneri finanziari, con un importo in diminuzione di €
500,00 rispetto alla previsione del 2018;
- categoria 8
€. 8.446,42, con una diminuzione di €. 1.429,63 rispetto all’esercizio
2018, cap. 44 “fondo di riserva” al fine di dar luogo a nuovi calcoli
previsionali integrative anche nelle voci contabili iscritte in bilancio
per memoria;
- categoria 9
€ 3.000,00 con importo in aumento di €. 1.000,00 rispetto all’esercizio
precedente;
- €. 4.000,00
titolo II uscite in c/capitale
- €. 49.000,00
titolo III partite di giro le cui previsioni sono analoghe per voci
contabili, motivazioni e misure a quelle del titolo III parte I entrata.
Come per i passati esercizi finanziari anche lo schema del bilancio di previsione 2019 in esame nel
rispetto delle vigenti norme in materia, nel quadro della varie esigenze da soddisfare, ordinate e
subordinate alle pratiche possibilità finanziarie, sebbene limitate, ma certe, è tale però da consentire
la attuazione sul piano operativo delle varie necessarie attività, compiti ed iniziative.
Il Presidente
(Sig. Alessandro Mosca)
- categoria 3

