UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO
01/01/2015 – 31/12/2015

I documenti contabili sono redatti in conformità e secondo le disposizioni contenute nel “Documento di
presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle associazioni “no profit” culturali,
sindacali e di categoria ecc. approvato dalla Commissione del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti.
Il Rendiconto della Gestione, costituito dalle due sezioni “Entrate” ed “Uscite” si riferisce alle modalità di
impiego delle risorse economiche acquisite durante l'esercizio finanziario attraverso il versamento delle
quote associative delle Camere Civili Territoriali e i contributi a vario titolo incassati.
Per la migliore comprensione dei dati del rendiconto si è ritenuto opportuno metterli a confronto con le voci
esposte nel bilancio preventivo 2015.
Il risultato gestionale dell'anno 2015 evidenzia un saldo passivo di € 7.493,85, da imputare principalmente
alle ragioni di seguito esposte:

a.

b.

c.

d.

maggiori spese sostenute e deliberate durante l'anno rispetto a quelle preventivate, e tra queste in
particolare:
relativamente ai capitoli di cui alla voce “Sede”:
- € 1.271,06 per la locazione della sede dell’UNCC,
- € 1.503,84 per il noleggio di attrezzature per la sede, tra le quali una fotocopiatrice multifunzionale;
relativamente ai capitoli di cui alla voce “Organizzazione Convegni, Assemblee, Congressi,
Consiglio dei Presidenti, Eventi”:
- € 6.000,00 per il Congresso Nazionale UNCC tenutosi ad Ascoli Piceno e versati come
anticipazione alla Camera Civile Picena per l’iniziale organizzazione del Congresso in attesa del
versamento delle quote di partecipazione da parte di ogni Camera Civile;
- € 600,00 per l'affitto di una sala presso l'Hotel Visconti per una riunione del Consiglio dei
Presidenti (essendo indisponibile nelle giornate di sabato la sala normalmente e gratuitamente
utilizzata presso la Cassa Forense);
- € 7.016,20 per spese di tipografia sostenute nell’anno 2015 anche per la stampa di locandine,
opuscoli e volumi relativi a pubblicazioni riferite all’anno precedente (es. “III Rapporto Giustizia
Civile”);
relativamente alla voce “Giornata della Giustizia Europea”:
- € 2.059,50 per il pagamento dei premi e il rimborso spese anche a favore dei vincitori del concorso
dell’anno 2014;
e inoltre:
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- € 776,30 per il rimborso delle spese di viaggio erogato a favore del delegato UNCC alla
partecipazione del tavolo organizzato dal CNF per il PCT;
- € 3.269,51 a favore dei “Collaboratori esterni” , di cui Euro 2.512,41 a titolo di rimborso delle sole
spese anticipate dallo Studio Legale che ha rappresentato l’UNCC avanti il TAR del Lazio contro il
CNF sul regolamento di formazione e avanti il Consiglio di Stato contro il Ministero della Giustizia
sulla mediazione.
Per contro, vanno evidenziate minori spese rispetto a quanto preventivato per un importo complessivo di €
13.232,95 di cui:
a. € 2.449,48 per spese di gestione della sede (di cui € 86,25 per le utenze, € 1.124,20 per Canoni web,
€ 239,03 per le spese di cancelleria, € 1.000,00 per l’acquisto di nuove attrezzature)
b. € 1.810,09 per le spese relative a “Organizzazione Convegni, Assemblee, Congressi, Consiglio dei
Presidenti, Eventi” (di cui € 1.317,87 per i relatori, € 126,22 per le spese postali, € 366,00 per le
spese conviviali e di catering);
c. € 25,00 relativi al rimborso delle spese di viaggi Giunta;
d. € 2.787,42 relativi al rimborso delle spese di viaggio Extra Giunta;
e. € 309,96, relativo alla dipendente (comprensivi della quota TFR accantonata);
f. € 1.851,00 per la convenzione con Mondo Professionisti;
g. € 4.000,00 per il contributo al Centro Studi;
Il saldo passivo di € 7.493,85, al netto della quota da accantonare del TFR 2015 della dipendente di € 597,53,
è stato prelevato dalle somme accantonate a titolo di patrimonio e destinate ad attività istituzionali
dell'UNCC.
Peraltro, considerato che la spesa di Euro 6.000,00 sostenuta per l’organizzazione del Congresso Nazionale
UNCC tenutosi ad Ascoli Piceno rappresenta a tutti gli effetti un’anticipazione, oggetto di restituzione
avvenuta poi nel corso dell’anno 2016, si può sostenere che l’ammontare delle uscite si è sostanzialmente
allineato a quello delle entrate.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione delle voci del rendiconto è stato seguito il cosiddetto criterio di cassa, ritenuto il migliore
al fine di valutare la situazione e la stabilità dei conti di bilancio dell'UNCC.
In ottemperanza a tale principio, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed
attribuito al momento in cui si sono verificati i relativi pagamenti ed incassi.
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Le disponibilità liquide sono rappresentate dalle risultanze dei conti correnti bancari intestati all'UNCC alla
data di riferimento e dalla cassa contante.
PROVENTI ED ONERI
Il rendiconto della gestione presenta uno schema di classificazione delle risorse acquisite ed impiegate
dall'UNCC basato sulla classificazione dei soggetti di provenienza per quanto riguarda le entrate e sulla
classificazione per destinazione associativa per le uscite.
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ATTIVO
A) Quote associative
Alla data del 31/12/15, le Camere Civili hanno versato l'importo complessivo di € 87.894,40 per quote
associative annuali.
B) Contributi enti privati/pubblici
La somma registrata di Euro 10.000,00 corrisponde al contributo erogato dalla Cassa Forense per
l’organizzazione del Congresso Nazionale UNCC tenutosi ad Ascoli Piceno
C) Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/14
€ € 43.668,08

Saldo al 31/12/15
€ 36.758,05

Si tratta del saldo complessivamente giacente, alla data del 31 dicembre 2015, sul conto corrente bancario
precedentemente aperto (e in chiusura) presso la Banca Sella filiale di Vercelli, oltre che sul conto corrente
bancario aperto presso la banca BPER filiale Roma, succursale S, nonché della cassa contante
Tale importo viene accantonato a titolo di patrimonio al fine di far fronte alle esigenze da affrontarsi per il
raggiungimento degli scopi statutari.
ONERI
Lo svolgimento dell'attività associativa comporta oneri per l'organizzazione dei convegni sostenendo i costi
di organizzazione quali il rimborso delle spese di viaggio e di eventuale pernottamento dei relatori, per
catering e conviviali, registrazioni audiovisive e allestimenti dei convegni; per la stampa di brochure e
locandine informative; per spese postali e bancarie; per i canoni di locazione ed utenze della sede operativa;
per canoni web e attrezzature; per la dipendente con contratto part-time; per le collaborazioni esterne quali
l'addetto stampa, il consulente fiscale e del lavoro; per il parziale rimborso delle spese di viaggio dei
Consiglieri di Giunta e per il rimborso delle spese di viaggio extra Giunta del Presidente e dei delegati; per
ogni altro onere finalizzato al raggiungimento degli scopi statutari.
RENDICONTO DELLA GESTIONE
Le entrate sono state pari ad € 98.244,61 mentre le uscite sono di € 105.738,46.
Il risultato gestionale dell'anno 2015 risulta negativo per l'importo di € 7.493,85-, dovuto alle motivazioni
espresse in precedenza.
CONCLUSIONI
Il presente bilancio, composto dal rendiconto della gestione e della nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio
finanziario.

Il Presidente
Avv. Laura Jannotta

Il Tesoriere
Avv. Enrico Calore
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