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UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS 

SEZIONE TERRITORIALE ALTO ADIGE 
Sede in VIA GARIBALDI 6 – 39100 BOLZANO 

Codice Fiscale 80015390216 

 

 

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2019 

 

Parte iniziale 

 
Premessa 
La presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio chiuso al 31/12/2019 e costituisce, insieme allo 

schema di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, un unico documento inscindibile. In particolare essa ha la funzione 

di evidenziare informazioni utili a commentare, integrare, dettagliare i dati quantitativi esposti negli schemi di Bilancio, 

al fine di fornire le informazioni necessarie per avere una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria dell’Unione. Si evidenzia che il presente bilancio è redatto con riferimento al 

Codice Civile, nello specifico alle indicazioni dell’art. 2435 -ter c.c. 

Il criterio di redazione del Bilancio è informato al principio di competenza temporale.  

L’esercizio, chiuso al 31 dicembre 2019, è stato il primo esercizio in cui l’Unione ha introdotto la nuova contabilità, 

passando da quella finanziaria e quella economico-patrimoniale a quella in partita doppia; tale nuova impostazione ha 

comportato la necessità di correlare il più possibile i vecchi capitoli di bilancio nei nuovi conti di mastro.  

L’esercizio 2019 si avvale dell’apporto del contributo provinciale ordinario di cui alla L.P. 13/91 e del contributo annuale 

ricevuto dal Comune di Bolzano. Dopo la fase dell’assestamento nell’erogazione dei contributi e quindi dell’incasso, la 

sezione territoriale Alto Adige ha dato attuazione a varie iniziative. I risultati e gli obiettivi raggiunti e la descrizione 

dell’attività dell’Unione vengono largamente illustrate nella relazione morale. 

 

Principi di redazione 
Il bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle disposizioni di cui agli 

articoli 2423 e seguenti del Codice civile, aggiornati con le modifiche del Codice civile disposte dal D.Lgs 18/8/2015 n° 

139 in attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati e successive modificazioni. I 

criteri di valutazione rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed 

il risultato economico conseguito. La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 

prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività della società (art. 2423-bis, comma 1, n. 1), 

privilegiando la sostanza dell'operazione rispetto alla forma giuridica (art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis). Si è seguito 

scrupolosamente il principio della prudenza e a Bilancio sono compresi solo utili realizzati alla data di chiusura 

dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla 

chiusura. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 

contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 

concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). Preliminarmente si dà atto che le valutazioni sono 

state determinate nella prospettiva della continuazione dell'attività d'impresa. I ricavi sono stati considerati di 

competenza dell'esercizio quando realizzati mentre i costi sono stati considerati di competenza dell'esercizio se correlati 

a ricavi di competenza. Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo 

la chiusura dello stesso.   

 

Continuità aziendale 
Data la situazione esposta nel Bilancio, la Sezione Territoriale Alto Adige ritiene non vi siano incertezze significative o 

fattori di rischio in merito alla capacità di sostentamento economico/finanziario dell’Associazione in futuro. Per questo 

motivo, allo stato attuale, la continuità non è messa a rischio.  
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Cambiamenti di principi contabili 
In base all'art. 2423-bis, comma 1, numero 6, C.c., la continuità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro 

costituisce un elemento essenziale sia per una corretta determinazione del reddito d'esercizio che per la comparabilità 

nel tempo dei bilanci; per il principio di comparabilità i criteri utilizzati vanno mantenuti inalterati, da un esercizio 

all'altro, ciò al fine di consentire il confronto tra bilanci riferiti ad esercizi diversi. La possibilità di derogare al principio 

della continuità è ammessa solo in casi eccezionali che si sostanziano in una modifica rilevante delle condizioni 

dell'ambiente in cui l'impresa opera. In tali circostanze, infatti, è opportuno adattare i criteri di valutazione alla mutata 

situazione al fine di garantire una rappresentazione veritiera e corretta.  

Come già accennato, rispetto all’esercizio precedente vi è da notare come l’Unione abbia adottato un sistema di 

contabilità economico-patrimoniale in partita doppia in luogo di quella finanziaria; pertanto, in sede di prima stesura, si 

è provveduto a rendere il più compatibile possibile la relazione tra vecchio e nuovo bilancio.  

 

Criteri di valutazione applicati 
Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste dell'Attivo, del Passivo di Stato Patrimoniale e del Conto Economico 

presenti a bilancio.  

 

Gli importi indicati nella presente relazione sono arrotondati per eccesso o difetto. 

 

 

 

 

 

 

ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE  

 
Lo stato patrimoniale al 31/12/2019 registra una consistenza complessiva di € 491.383; rispetto all’esercizio precedente 

si è verificato un decremento di € 31.471,00. 

Di seguito i dettagli delle voci di Stato Patrimoniale presenti a bilancio: 

 

DESCRIZIONE ANNO 2019 ANNO 2018 DIFFERENZA 

Immobilizzazioni materiali 7.171 4.067 3.104 

Immobilizzazioni finanziarie 291.595 295.116 -3.521 

Crediti  72.403 51.404 20.999 

Disponibilità liquide 120.215 172.268 -52.053 

Ratei e risconti 0 0 0 

Totale attivo 491.384 522.855 -31.471 

Patrimonio netto 350.025 360.715 -10.690 

Utile o perdita dell’esercizio 22.628 -10.690 33.318 

Trattamento di fine rapporto 73.673 104.865 -31.192 

Debiti 45.058 67.965 -22.907 

Ratei e risconti 0 0 0 

Totale passivo  491.384 522.855 -31.471 
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- STATO PATRIMONIALE ATTIVO  
ATTIVO B) - IMMOBILIZZAZIONI 
Le immobilizzazioni al 31/12/2019 sono pari a € 298.766,00.  

 

 Immobilizzazioni 

materiali  

Immobilizzazioni 

finanziarie  

Totale 

immobilizzazioni  

Valore di inizio esercizio – 01.01.2019    

   Costo 112.202 0 112.202 

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 108.135  108.135 

   Valore di bilancio 4.067 295.116 299.183 

Variazioni nell'esercizio    

   Incrementi per acquisizioni 4.087 0 4.087 

   Ammortamento dell'esercizio 983  983 

   Totale variazioni 3.104 0 3.104 

Valore di fine esercizio – 31.12.2019    

   Costo 116.289 0 116.289 

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 109.118  109.118 

   Valore di bilancio 7.171 291.595 298.766 

 

La consistenza delle immobilizzazioni e dei beni strumentali trova collocazione negli appositi inventari. Le 

immobilizzazioni tecniche sono evidenziate in base al loro costo storico di acquisto.  

 

ATTIVO – B) I - Immobilizzazioni immateriali 
Non sono presenti a bilancio immobilizzazioni immateriali.  

 

ATTIVO – B) II - Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto dei beni a durata pluriennale. Le quote di ammortamento 

imputate a Conto Economico sono state calcolate in modo sistematico e costante, sulla base delle aliquote ritenute 

rappresentative della vita economico-tecnica dei cespiti (ex art. 2426, comma 1, numero 2, C.c.). Le immobilizzazioni 

che, alla data di chiusura del bilancio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo quanto 

esposto, sono iscritte a tale minor valore. Le spese di manutenzione di natura straordinaria vengono capitalizzate ed 

ammortizzate sistematicamente mentre quelle di natura ordinaria sono rilevate tra gli oneri di periodo. 

Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2019 sono pari a € 7.171.  

 

Aliquote ammortamento immobilizzazioni materiali 
Le aliquote di ammortamento dei cespiti materiali rappresentative della residua possibilità di utilizzazione, distinte per 

singola categoria, risultano essere le seguenti:  

 

 Aliquote applicate (%) 

Immobilizzazioni materiali:  

   Impianti e macchinario 13,00 

   Attrezzature industriali e commerciali 10,00 

   Altre immobilizzazioni materiali 7,50 - 10,00 - 12,50 

 

 

ATTIVO – B) III - Immobilizzazioni finanziarie  
Le immobilizzazioni immateriali al 31.12.2019 sono pari ad € 291.595,00 e sono destinate ad interventi di manutenzione 

straordinaria degli immobili di proprietà dell’Unione Nazionale, ma gestiti dalla Sezione Territoriale Alto Adige oppure 

come riserva finanziaria.  
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ATTIVO C) - ATTIVO CIRCOLANTE 

ATTIVO - C) II - Crediti 
In tale voce sono raggruppati i crediti relativi agli importi ancora non incassati nel corso dell’anno e/o proventi relativi gli 

anni precedenti. Nello specifico si trattano di contributi dovuti dalla Sede Centrale UICI nonché dagli enti territoriali.  

I crediti iscritti nell'Attivo Circolante al 31/12/2019 sono pari a € 72.403.   
Non sono stati previsti fondi di svalutazione crediti in quanto si presume certa l’esigibilità.  

 

Di seguito viene riportata la ripartizione dei crediti iscritti nell’Attivo Circolante ed esigibili entro 12 mesi: 

 

 Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 

Clienti saldo dare 5.352 0,00 

Crediti verso Enti Pubblici  22.527 0,00 

Crediti verso Comuni 2.995 0,00 

Crediti verso altri 11.230 0,00 

Crediti verso Presidenza Nazionale 28.585 0,00 

Crediti verso terzi 800 0,00 

Crediti Inps per retribuzioni 153 0,00 

Bonus fiscale DL 66/2014 761 0,00 

Totale crediti 72.403 0,00 

 

Posizioni di rischio significative 
Non emergono a bilancio posizioni di rischio significative relativamente alla voce Crediti.  

 

ATTIVO - C) IV - Disponibilità liquide 
Come disciplina il Principio contabile n. 14, i crediti verso le banche associati ai depositi o ai conti correnti presso gli 

istituti di credito e presso l'amministrazione postale sono stati iscritti in bilancio in base al valore effettivo. Le 

disponibilità liquide al 31/12/2019 sono pari a € 120.215 e vengono analiticamente evidenziate nello stato patrimoniale:

  

 Variazione di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell’esercizio 

Valore di fine  

esercizio  

Danaro e altri valori di cassa 0,00 651 651 

Depositi bancari e postali 172.268 -52.704 119.564 

Totale disponibilità liquide 172.268 -52.053 120.215 

 

Ratei e risconti attivi 
Non sono presenti a bilancio.  

 

Fondi per rischi ed oneri 
Non sono presenti a bilancio.  

 

- STATO PATRIMONIALE PASSIVO  
PASSIVO A) – PATRIMONIO NETTO 
Il Patrimonio netto della Sezione Territoriale Alto Adige è costituito dalla somma degli avanzi di gestione degli anni 

precedenti.  

Non si rilevano Fondi specifici di accantonamento per Riserve di qualsiasi natura, in quanto tutti i risultati di gestione, 

sulla base delle decisioni dei soci, incrementano o decrementano il patrimonio netto stesso.  

Si illustrano di seguito le poste del Passivo dello Stato Patrimoniale presenti a bilancio: 

 

Saldo iniziale Risultato di gestione Saldo finale 

350.025 22.628 372.653 

 

 



 UICI - ALTO ADIGE 

 

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2019 Pagina 5 
 

PASSIVO C) - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il fondo TFR accantonato rappresenta il debito della società verso i dipendenti alla chiusura dell'esercizio al netto di 

eventuali anticipi. Per i contratti di lavoro cessati, con pagamento previsto prima della chiusura dell'esercizio o 

nell'esercizio successivo, il relativo TFR è stato iscritto nella voce D14 "Altri debiti dello Stato Patrimoniale Passivo". Il 

fondo TFR al 31/12/2019 risulta pari a € 73.673.  

 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 104.865 

Variazioni nell'esercizio  

   Accantonamento nell'esercizio 108.740 

   Utilizzo nell'esercizio 35.068 

   Totale variazioni 73.672 

Valore di fine esercizio 73.672 

 

Il TFR maturato di una dipendente sezionale e finora accantonato su un libretto a risparmio è stato completamente 

destinato al Fondo Pensione Laborfond.  

Non vi sono ulteriori dettagli da fornire sulla composizione della voce TFR.  

 

PASSIVO D) - Debiti 
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare di beni/servizi 

aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sorgono nei confronti di finanziatori, 

fornitori e altri soggetti. I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

Si espone di seguito l'informativa concernente i debiti. 

 

Variazioni e scadenza dei debiti 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6 C.c., viene riportata la ripartizione globale dei Debiti iscritti nel Passivo per 

tipologia e sulla base della relativa scadenza.  

 

 Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio  

Debiti verso fornitori 0 1.744 1.744 1.744 

Debiti tributari 0 4.881 4.881 4.881 

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 
0 9.687 9.687 9.687 

Altri debiti 67.965 -39.219 28.746 28.746 

Totale debiti 67.965 -22.907 45.058 45.058 

 

 

Debiti verso fornitori 
Nella voce Debiti verso fornitori sono stati iscritti i debiti in essere nei confronti di soggetti non appartenenti al proprio 

gruppo (controllate, collegate e controllanti) derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, al netto di eventuali note di 

credito ricevute o da ricevere e sconti commerciali. Gli eventuali sconti di cassa sono rilevati al momento del 

pagamento. Il valore nominale è stato rettificato in occasione di resi o abbuoni nella misura corrispondente 

all'ammontare definito con la controparte.  

 

Debiti tributari 
La voce Debiti tributari contiene i debiti tributari certi quali debiti verso Erario per ritenute operate, i debiti per imposte 

sostitutive ed ogni altro debito certo esistente nei confronti dell'Erario. La voce contiene inoltre i debiti per le imposte 

maturate sul reddito dell'esercizio mentre detta voce non accoglie le imposte differite ed i debiti tributari probabili per 

contenziosi in corso eventualmente iscritti nella voce B dello Stato Patrimoniale Passivo.  

 

Altri debiti 
La voce si riferisce a debiti esigibili entro l’esercizio successivo per complessivi € 28.746. 
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Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
La voce Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale contiene i debiti certi maturati a fine esercizio nei 

confronti dei predetti Istituti  

 

Ratei e risconti attivi 
Non sono presenti a bilancio.  

 

 

- CONTO ECONOMICO 
Nella presente Nota Integrativa vengono fornite quelle informazioni idonee ad evidenziare la composizione delle singole 

voci ovvero a soddisfare quanto richiesto dall'art. 2427 del Codice civile, con particolare riferimento alla gestione 

finanziaria.   

Il conto economico può essere così riassunto per conti di mastro: 

 

Conto  Descrizione Anno 2019 Anno 2018 Differenza 

6 Ricavi/entrate 321.330 302.569 18.761 

606 Contributi da enti pubblici 77.245 74.108 3.137 

608 Contributi da privati e strutt. Ass.  88.051 83.811 4.240 

610 Contributi progetti vari 2.813 0 2.813 

612 Quote associative 29.519 34.620 -5.101 

614 Recupero spese 16.463 11.464 4.999 

616 Proventi gestione patrimoniale 72.923 72.255 668 

618 Proventi finanziari 15.404 3.249 12.155 

620 Proventi straordinari 0 215 -215 

624 Proventi da raccolta fondi 18.854 22.847 -3.993 

640 Altri ricavi ordinari 58 0 58 

7 Costi/spese 298.702 313.259 -14.955 

702 Oneri per gli organi statutari 11.846 11.427 21 

704 Oneri per le risorse umane 149.395 149.346 49 

706 Oneri per attività istituzionali 59.493 54.402 5.091 

712 Oneri finanziari, tributari e patrimoniali 7.552 22.415 -14.863 

714 Oneri straordinari 1.249 9.315 -8.066 

716 Oneri di supporto generale 28.591 32.167 -3.576 

718 Oneri per la gestione patrimoniale 2.854 0 2.854 

720 Oneri per attività di raccolta fondi 9.527 10.315 -788 

724 Costi per servizi professionali 5.817 5.127 690 

734 Costi per manutenzioni 3.453 3.943 -490 

742 Costi per lavoro non dipendente 15.300 0 15.300 

744 Altri costi per il personale 118 0 118 

750 Ammortamento immobilizzazioni materiali 983 2.373 -1.390 

780 Costi diversi di gestione 1.546 12.429 -10.883 

784 Costi per oneri finanziari 2 0 2 

790 Costi per imposte indirette 976 0 976 

Risultato economico 22.628 -10.690 33.716 

 

Le entrate relative a contributi da enti pubblici di € 77.245 rappresentano il 24,04 del totale delle risorse, segnando una 

tendenza stabile.  

Di seguito si forniscono alcune sintetiche informazioni per i conti di mastro più significativi: 

RICAVI/ENTRATE 

 conto 606: Contributi da enti pubblici per € 77.245, il conto comprende: 

- 606.00019: contributi enti territoriali (Provincia) € 61.520 

- 606.00020: contributi ordinari da enti pubblici (Comuni dell’AA) € 12.730 

- 606.00040: contributi straordinari enti pubblici (per progetti/investimenti) € 2.995 
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 conto 608: Contributi da privati e strutt. Ass. per € 88.051, il conto comprende: 

- 608.00016: contributi IAPB (giornata mondiale della vista) € 200 

- 608.00040: contributi 5x1000 € 22.203 

- 608.00110: contributi Presidenza nazionale UICI € 3.180 

- 608.00140: contributi da soci € 10.978 

- 608.00210: contributi per prestazioni di servizi € 35.011 

- 608.00901: contributi non soci (privati) € 16.479 

 conto 610: Contributi progetti vari per € 2.813, il conto comprende: 

- 610.00010: contributi da settore pubblico (rimborsi compensi servizio civile e sociale) € 2.813 

 conto 612: Quote associative per € 29.519, il conto comprende: 

- 612.00010: quote associative ordinarie € 29.457 

- 612.00310: quote associative ridotte € 62 

 conto 614: Recupero spese per € 16.463,04, il conto comprende: 

- 614.00050: rimborsi (tasse registro, spese condominiali, tassa IRES) € 16.463 

 conto 616: Proventi gestione patrimoniale per € 72.923, il conto comprende: 

- Locazione immobili € 72.923 

 conto 618: Proventi finanziari per € 15.404, il conto comprende: 

- 618.00010: interessi attivi di c/c € 10 

- 618.00020: interessi su depositi e investimenti € 875 

- 618.00030: dividenti e cedole € 2.040 

- 618.00040: ricavi da realizzo titoli € 12.479 

 conto 624: Proventi da raccolta fondi per € 18.854, il conto comprende: 

- 624.00050: altre iniziative (distribuzione “Südtiroler Hauskalender”) € 18.854 

 conto 640: Altri ricavi ordinari per € 58, il conto comprende: 

- 640.00010: ricavi per abbuoni e arrotondamenti € 3 

- 640.00410: altri ricavi € 55 

 

COSTI/SPESE 

 conto 702: Oneri per gli organi statutari per € 11.846, il conto comprende: 

- 702.00010: assemblea dei soci € 1.250  

- 702.00060: compenso Presidente Sez. € 8.000  

- 702.00095: missioni e viaggi di servizio € 1.956  

- 702.00100: oneri previdenziali dirigenti € 640  

 conto 704: Oneri per le risorse umane per € 149.395, il conto comprende: 

- 704.00010: stipendi ed assegni fissi € 107.452 

- 704.00050: oneri previdenziali dipendenti € 30.855  

- 704.00090: oneri assicurativi INAIL€ 435  

- 704.00101: onere Fondo Assistenza Sanitaria € 360  

- 704.00102: oneri fondi integrativi pensione € 6.149  

- 704.00103: oneri Quas/Fondi bilaterali € 77  

- 704.00160: accantonamento fondo TFR € 3.875 

- 704.00170: oneri di Rivalutazione TFR € 192  

 conto 706: Oneri per attività istituzionali per € 59.493, il conto comprende:  

- 706.00121: iniziative a favore dei soci € 12.070  

- 706.00150: iniziative culturali e ricreative € 44.773  

- 706.00992: contr. ad Assoc. e Istituti Similari € 2.500  

- 706.00995: spese per raccolta fondi € 151 

 conto 712: Oneri finanziari, tributari e patrimoniali € 7.552, il conto comprende: 

- 712.00010: oneri finanziari € 1 

- 712.00020: oneri tributari € 14 

- 712.00021: IMU € 7.537  

 conto 714: Oneri straordinari per € 1.249, il conto comprende: 

- 714.00050: svalutazione crediti € 1.249    

 conto 716: Oneri di supporto generale per € 28.591 

- 716.00010: acquisto materiali di consumo € 325  
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- 716.00011: spese di cancelleria € 566 

- 716.00020: spese telefoniche € 2.390 

- 716.00040: spese postali e di spedizione € 1.991 

- 716.00042: spese tenuta c/c postale € 87  

- 716.00043: commiss. postali x accred. Bollettini € 16  

- 716.00044: commissioni bancarie € 581 

- 716.00050: spese bancarie € 16 

- 716.00060: spese di rappresentanza € 428  

- 716.00070: spese di locomozione € 13  

- 716.00080: spese di energia elettrica € 1.159  

- 716.00100: spese condominiali € 14.444  

- 716.00120: spese per pulizie € 2.525  

- 716.00150: acquisto di pubblicazioni e giornali € 42  

- 716.00160: spese di assicurazioni diverse € 2.041  

- 716.00161: spese assicurazioni automezzi € 497  

- 716.00182: spese amministrative diverse € 178  

- 716.00184: costi per smaltimento rifiuti € 42  

- 716.01000: costi per servizi internet € 1.222  

- 716.01002: spese varie € 26    

 conto 718: Oneri per la gestione patrimoniale per € 2.854, il conto comprende: 

- 718.00010: spese assicurazione fabbricati € 715 

- 718.00030: spese di manut. straord. Fabbricati € 2.139    

 conto 720: Oneri per attività di raccolta fondi per € 9.527, il conto comprende: 

- 720.00020: manifestazioni ed iniziative (distribuzione “Südtiroler Hauskalender”) € 9.527    

 conto 724: Costi per servizi professionali per  € 5.817, il conto comprende: 

- 724.00020: costi per consulenze mediche € 127 

- 724.00030: costi elaborazione paghe e stipendi € 1.983  

- 724.00040: costi per consul. fiscale e simili € 2.246  

- 724.00090: costi per consulenze varie € 1.460     

 conto 734: Costi per manutenzioni per € 3.453, il conto comprende: 

- 734.00210: costi per manutenzione impianti € 3.453    

 conto 742: Costi per lavoro non dipendente per € 15.300, il conto comprende: 

- 742.00110: compensi collaboratori a progetto (volontari in servizio civile e sociale prov.le) € 15.300  

  

 conto 744: Altri costi per il personale € 118, il conto comprende: 

- 744.00010: costi di formazione € 118    

 conto 750: Ammortamento immobilizzazioni materiali per € 983, il conto comprende: 

- 750.00160: amm. macchinari ed attrezzature € 183  

- 750.00330: amm. macchine d'ufficio € 629  

- 750.00440: amm. altri beni materiali € 171    

 conto 780: Costi diversi di gestione € 1.546, il conto comprende: 

- 780.00010: costi per abbuoni e arrotondamenti € 5  

- 780.00270: costi per rimborsi chilometrici soci € 240  

- 780.00420: costi per multe e ammende € 36 

- 780.00430: costi per quote associative € 390  

- 780.00810: costi vari di gestione € 875     

 conto 784: Costi per oneri finanziari € 2, il conto comprende: 

- 784.00160: interessi passivi verso fornitori € 2    

 conto 790: Costi per imposte indirette € 976, il conto comprende 

- 790.00020: costi per imposte di registro € 894 

- 790.00070: costi per tassa sui rifiuti € 82  

    

I risultati ottenuti e le iniziative intraprese trovano illustrazione esauriente nella relazione morale e finanziaria 2019.  
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Altre informazioni 
Di seguito si riportano tutte le altre informazioni del bilancio d'esercizio non inerenti alle voci di Stato patrimoniale e di 

Conto economico. 

 

Dati relativi al personale dipendente  
Le unità di personale presso la Sezione Territoriale UICI Alto Adige, al 31.12.2019 risulta in numero 3, di cui 1 part-time 

al 75%.  

I collaboratori volontari in servizio civile e servizio sociale provinciale al 31.12.2019 erano 3; loro hanno percepito 

dall’Unione un compenso mensile il quale è poi stato rimborsato dalla Provincia Autonoma di Bolzano, la quale coordina 

i progetti di collaborazione.  

L’onere complessivo del personale dipendente ammonta ad € 149.395. Il Bilancio evidenzia anche l’accantonamento del 

TFR del personale sezionale e si riferisce ai fondi esistenti prima della riforma previdenziale integrativa del 2007. Il fondo 

beneficia della rivalutazione annuale stabilita per legge.  

 

Dati relativi al personale dipendente  
L’attività dell’Unione come sostituto d’imposta e previdenziale è stata svolta nel rispetto della normativa in vigore in 

ordine a quanto dovuto allo Stato per imposte dirette, indirette e per contributi previdenziali e assistenziali.  

 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio che comportino una rettifica dei valori 

di bilancio o che richiedano una ulteriore informativa.  

 

Proposta di destinazione degli utili/risultato della gestione o di copertura delle 

perdite  
Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, si propone la destinazione dell’utile di esercizio di € 22.628 per il 

perseguimento delle attività istituzionali a favore dei soci dell’Unione.  

 

Parte finale 
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle 

risultanze delle scritture contabili. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

 - dott. Valter Calò -  

                                                                                                                             

 

 

  

 


