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BILANCIO PREVENTIVO 2018
DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO
DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS
ENTRATE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2018
Riassunto delle Entrate
Avanzo presunto di
amministrazione
Titolo I
Entrate correnti
Titolo II
Entrate in conto
capitale
Titolo III
Partite di giro
Totale

Previsione
esercizio 2017

Incrementi
rispetto
all’esercizio 2017

Decrementi
rispetto
all’esercizio 2017

Totale

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 293.500,00

€ 0,00

€ 9.500,00

€ 284.000,00

€ 22.300,00

€ 0,00

€ 11.500,00

€ 10.800,00

€ 87.200,00

€ 0,00

€ 7.000,00

€ 80.200,00

€ 403.000,00

€ 0,00

€ 28.000,00

€ 375.000,00

USCITE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2018
Riassunto delle Uscite
Disavanzo presunto di
amministrazione
Titolo I
Uscite correnti
Titolo II
Uscite in conto
capitale
Titolo III
Partite di giro
Totale

Previsione
esercizio 2017

Incrementi
rispetto
all’esercizio 2017

Decrementi
rispetto
all’esercizio 2017

Totale

€ 576,02

€ 0,00

€ 576,02

€ 0,00

€ 300.123,98

€ 0,00

€ 7.923,98

€ 292.200,00

€ 15.100,00

€ 0,00

€ 12.500,00

€ 2.600,00

€ 87.200,00

€ 0,00

€ 7.000,00

€ 80.200,00

€ 403.000,00

€ 0,00

€ 28.000,00

€ 375.000,00
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Il bilancio preventivo per l’esercizio 2018 costituisce il principale documento contabile sul quale
basare la gestione del prossimo anno. Approvandolo entro i termini dell’esercizio finanziario, si ha la
possibilità di rendere immediatamente operanti le scelte di bilancio sin dall’inizio dell’esercizio 2018.
Con l’assemblea annuale in primavera nel 2018 si avrà l’opportunità di affrontare con operazioni di
assestamento eventuali nuove situazioni.
Il bilancio 2018 tiene conto:
- al perseguimento delle finalità istituzionali
- alle attività previste per il 2018 (vedasi relazione programmatica)
- dell’analisi dei dati relativi ai costi certi sostenuti durante gli anni precedenti.
Il bilancio 2018 viene suddiviso in titoli, i quali rappresentano la più ampia aggregazione delle
operazioni di entrata e di spesa. I titoli a sua volta vengono suddivisi in categorie, le quali invece sono
l’aggregazione di più capitoli di bilancio aventi oggetto omogeneo.
Entrate:
Le entrate vengono suddivise in 3 titoli:
Titolo I - Entrate correnti: sono principalmente destinate al finanziamento delle spese che consentono
di esercitare la propria attività. Il totale previsto per le entrate correnti ammonta ad € 284.000,00.
La posta principale è riferita ai contributi da parte della Provincia Autonoma di Bolzano, dal Comune
di Bolzano, da vari Comuni della Provincia nonché da privati, per i quali si stima un importo totale di
€ 78.500,00.
Si prevede uno stanziamento di € 200,00 per la cessione di ausili tiflotecnici ad uso dei ciechi e degli
ipovedenti.
Le quote associative vengono computate nella misura di € 49,58 per n. 726 soci iscritti, per un totale
arrotondato di € 36.000,00.
Si prevedono inoltre entrate derivanti dalle quote del 5 per mille dell’IRPEF per l’anno 2015/2016 per
un importo di € 8.000,00 ed entrate varie per € 9.000,00 (recuperi e rimborsi).
A livello patrimoniale (proventi da locazioni di immobili, interessi su depositi e conti correnti) si
stimano entrate per un totale di € 76.800,00.
I proventi delle offerte da calendari, delle offerte da soci, delle quote di partecipazione alle diverse
iniziative organizzate dall’Unione si prevedono sulla cifra di € 75.500,00.
Titolo II – Entrate in conto capitale: Le entrate in conto capitale sono entrate derivanti da trasferimenti
di capitale e riscossioni di crediti. Il totale previsto per le entrate in conto capitale ammonta ad
€ 10.800,00. Questo titolo accoglie i depositi di terzi a cauzione per un importo di € 2.100,00.
Ci proponiamo inoltre di procedere ad un incasso dal conto corrente di risparmio per un importo totale
di € 8.700,00 a fronte delle spese sempre più ingenti non coperte dalle entrate.
Titolo III – Partite di giro e contabilità speciali: Le partite di giro sono operazioni effettuate per conto di
terzi e per questo motivo non incidono in alcun modo nell’attività economica dell’Unione. Le partite di
giro devono riportare nel Bilancio consuntivo il pareggio tra le entrate e le uscite. Queste poste
Codice Fiscale 80015390216
Steuernummer 80015390216

c/c bancario BTB IBAN IT 22 S 03069 11619 000010806209
Bank K/K BTB
IBAN IT 22 S 03069 11619 000010806209

c/c postale n. 11279395
Post K/K Nr. 11279395

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI
E DEGLI IPOVEDENTI

Alto Adige

ITALIENISCHER BLINDEN- UND
SEHBEHINDERTENVERBAND
ONLUS

Landesgruppe Südtirol

39100 Bolzano - Bozen - Via Garibaldi 6/62 Garibaldistraße Tel. 0471/97 11 17 Fax 0471/97 00 02
info@unioneciechi.bz.it - info@blindenverband.bz.it www.unioneciechi.bz.it - www.blindenverband.bz.it

ricorrono nella gestione degli stipendi e si concretizzano nel versamento delle ritenute previdenziali
del personale, nel versamento delle ritenute erariali e sono costituite anche dalle anticipazioni di fondi
per il servizio economato. Inoltre accoglie i rimborsi da parte della Provincia Autonoma relativi ai
compensi per un volontario in servizio civile o sociale anticipati dall’Unione. L’ammontare previsto per
le partite di giro è di € 80.200,00.
Il totale finale delle entrate ammonta ad € 375.000,00.

Uscite:
Titolo I – Spese correnti: Le spese correnti sono quelle spese che consentono all’Unione di esercitare
la propria attività. Di norma rappresentano uscite che si ripetono di anno in anno, esclusa una
modesta percentuale legata a specifiche iniziative o a spese di funzionamento non ripetitive. Il totale
previsto per le spese correnti è di € 292.200,00.
Si prevedono costi per il personale per un totale di € 141.300,00 (stipendi, oneri previdenziali,
accantonamenti per il fondo di liquidazione). Le spese generali, cioè alcune spese destinate alla
produzione ed al funzionamento dei vari servizi prestati dall’Unione (assemblee, acquisto di materiali
vari di consumo, oneri condominiali, oneri vari straordinari nonché finanziari e tributari, luce,
manutenzioni e riparazioni onorarie, onorari, spese postelegrafoniche, di rappresentanza e diverse di
amministrazione, premi di assicurazione, fondo cassa, restituzioni e rimborsi) sono state valutate
prendendo come parametro le spese sostenute negli anni precedenti eliminando quelle superflue e
tenendo conto dell’aumento condizionato dal costo della vita. Si prevedono quindi spese generali per
un totale di € 51.800,00.
Per le prestazioni istituzionali, cioè l’organizzazione delle attività istituzionali (soggiorno marino,
settimana di escursioni in montagna, giornata all’Arena di Verona ecc.) e per l’assistenza ai soci si
prevedono stanziamenti per un importo di € 53.000,00.
Per il sostegno della stampa associativa verranno stanziati € 6.000,00.
I contributi ad istituzioni varie si assestano ad € 2.500,00; gli oneri finanziari e tributari invece ad
€ 21.800,00.
Per quanto riguarda le spese per la stampa degli “Hauskalender 2019”, si prevedono spese per un
importo di € 12.000,00.
Altre spese amministrative di minore importanza ammontano ad € 3.800,00
Titolo II – Spese in conto capitale: Esse individuano tutte le spese che incidono direttamente o
indirettamente sulla formazione del capitale dell’ente. Il totale degli impegni delle spese in conto
capitale ammonta ad € 2.100,00. L’unica voce di spesa prevista è quella relativa ai depositi di terzi a
cauzione.
Titolo III – Partite di giro e contabilità speciali: Le partite di giro devono riportare nel Bilancio
preventivo il pareggio tra le entrate e le uscite. L’ammontare previsto per partite di giro è di
€ 80.200,00 (vedasi entrate).
Il totale finale delle uscite ammonta ad € 375.000,00.
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Si conclude la presente relazione specificando che per l 'esercizio 2018 si prevede di ottenere un
risultato di sostanziale pareggio di gestione.

IL PRESIDENTE
- dott. Calò Valter -

Bolzano, il 17.03.2017
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