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L'operazione di trasferimento degli importi dai singoli capitoli di Entrata e di Uscita del Bilancio 

Preventivo 2018 ai conti del Budget 2018, avviene esclusivamente al livello delle Entrate ed 

Uscite Ordinarie, ottenendo un budget operativo ovvero un prospetto che illustra in sintesi i 

proventi/ricavi e gli oneri/costi di competenza dell'anno 2018. 

Ciò premesso, il totale delle Entrate Ordinarie ammonta ad euro 72.700,00 e corrisponde al 

totale dei proventi previsti; il totale delle Uscite Ordinarie ammonta ad euro 69.650,00 e 

corrisponde al totale degli oneri previsti. 

Le Entrate e  Uscite in Conto Capitale, essendo riferibili ad investimenti o a movimentazioni 

inerenti ai debiti e ai crediti o comunque a movimentazioni che modificano l’attivo e il passivo  

dello stato patrimoniale, non rappresentano costi e ricavi e non rientrano nel Budget economico 

in senso stretto. 

Le entrate in Conto Capitale del vecchio piano dei conti ammontavano ad €. 13.450,00 riferite ai 

conti "Alienazione titoli di credito e altri valori mobiliari", Contributi, donazioni, lasciti...con 

vincolo" e "Riscossione di crediti diversi". 

Le uscite in Conto Capitale del vecchio piano dei conti ammontavano ad €. 16.500,00 riferite ai 

conti " Acquisto di immobilizzazioni tecniche", "Acquisto di titoli", "Concessione di prestiti e 

anticipazionii". 

Anche le Partite di Giro non vengono prese in considerazione ai fini della creazione del Budget 

in quanto non sono rappresentative di fatti economici non essendo costi/ricavi. 
Le Partite di Giro in entrata del vecchio piano dei conti ammontavano ad €. 11.100,00, riferite ai 

conti "Ritenute erariali", "Ritenute previdenziali", "Altre ritenute", "Introiti da e per conto soci", 

"Altre entrate di giro", "Fondo economato" e "Compravendita di titoli". 

Le Partite di Giro in uscita del vecchio piano dei conti ammontavano ad €. 11.100,00, riferite ai 

conti "Pagamento ritenute erariali", "Pagamento ritenute previdenziali", "Pagamento altre 

ritenute", "Pagamenti vari a favore o per conto soci", "Altre uscite di giro", "Costituzione Fondo 

economato" e "Compravendita di titoli (reinvestimento titoli)". 
 

 



Quadro di raccordo entrate correnti/proventi e ricavi 
 

Entrate correnti - Vecchio Piano dei 
Conti 

Importo 
Proventi e ricavi - Nuovo Piano 

dei Conti 
Importo 

Proventi da attività marginali   Proventi da attività accessorie   
622.00110 Ricavi per vendite 
tiflotecnici 

€. 400,00
Contributi per cessioni di beni e 
prestazione di servizi 

€. 500,00 
 622.00111 Ricavi per prestazioni 

di servizi 
€.  100,00

Quote Associative   Quote associative   
612.00010 Quote associative 
ordinarie 

€. 9.000,0

612.00310 Quote associative 
ridotte €. 500,00

Quote Sociali 
  

€. 10.000,00
  

612.00320 Quote associative 
sostenitori  €. 500,00

Entrate da fonte pubblica   Contributi Enti Pubblici   
Contributo annuale ordinario LR 1/2008, 
capo VII 

€.14.000,00
606.00020 Contributi ordinari da 
enti pubblici 

€. 14.000,00

Contributi da enti pubblici per iniziative e 
attività 

€. 5.000,00
610.00010 Contributi da settore 
pubblico 

€.5.000,00

Contributi pubblici diversi €. 2.000,00
606.00019 Contributi enti 
territoriali 

€. 2.000,00

Cinque per Mille €. 3.000,00
606.00014 Contributi ordinari 
statali 5x1000 

€. 3.000,00

Entrate per contratti e convenzioni con 
enti pubblici 

€. 2.000,00
610.00010 Contributi da settore 
pubblico 

€. 2.000,00

Contributi da fonte privata   Contributi da privati e strutt. 
Ass./ Contributi progetti vari 

  

Eredità e donazioni €. 2.000,00
608.00010 Eredità e donazioni 
libere 

€. 2.000,00

Contributi da privati (persone 
fisiche/ditte) 

€. 2.000,00608.00901 Contributi non soci €. 2.000,00

Erogazioni liberali €. 2.000,00
608.00010 Eredità e donazioni 
libere 

€. 2.000,00

Contributi da Soci €. 5.450,00608.00140 Contributi da soci €. 5.450,00
Contributi da Soci per Fondo Regionale 
di Solidarietà 

€. 1.000,00608.00140 Contributi da soci €. 1.000,00

Contributi da Enti e Istituzioni varie (solo 
privati) 

€. 11.500,00
610.00020 Contributi da settore 
privato 

€. 11.500,00

Contributi da Consiglio Regionale UICI €. 1.000,00608.00120 Contributi Consiglio 
Regionale €. 1.000,00

 Contributi da Sede Centrale UICI  €. 2.000,00 608.00110 Contributi presidenza 
nazionale UICI  €. 2.000,00

Ricavi Finanziari e patrimoniali   Proventi finanziari   



Ricavi Finanziari €. 200,00618.00010 Interessi da attivi da 
C/C 

€. 200,00

 618.00020 Interessi su depositi e 
investimenti  €. 300,00

Redditi e proventi patrimoniali €. 800,00
618.00030 Dividendi e cedole €. 500,00

Raccolta fondi   Proventi da raccolta fondi   
624.00010 Lotteria Nazionale 
braille 

€. 1.000,00Proventi da iniziative di raccolta fondi 
  

€. 6.500,00
  

 624.00050 Altre iniziative  €. 5.500,00
Entrate non classificabili in altre voci   Recupero spese   

614.00010 Recupero spese €. 300,00
Recuperi e rimborsi €. 750,00

614.00050 Rimborsi  €. 450,00
Proventi vari e straordinari €. 1.000,00640.00410 Altri ricavi €. 1.000,00
TOTALE ENTRATE ORDINARIE €. 72.700,00TOTALE PROVENTI E RICAVI €. 72.700,00

 
Quadro di raccordo uscite correnti/oneri e costi 

 
Uscite correnti - Vecchio Piano dei 

Conti 
Importo 

Oneri e costi - Nuovo Piano dei 
Conti 

Importo 

Spese per gli organi dell’ente   Oneri per gli organi statutari   
Assemblea dei soci €. 1.000,00702.00010 Assemblea dei soci €. 1.000,00

Consiglio di Amministrazione €. 300,00
702.00070 Consiglio Naz. Reg. 
Sez. 

€. 300,00

Ufficio di Presidenza €. 50,00702.00040 Ufficio di Presidenza €. 50,00
Collegio sindacale €. 50,00702.00050 Collegio dei Sindaci  €. 50,00
Oneri per il Personale   Oneri per le risorse umane   

Stipendi €. 20.000,00
704.00010 Stipendi ed assegni 
fissi 

€. 20.000,00

Oneri previdenziali a carico ente €. 5.000,00
704.00050 Oneri previdenziali 
dipendenti 

€. 5.000,00

Accantonamento TFR €. 1.000,00
704.00060 Trattamento di fine 
rapporto 

€. 1.000,00

Altri oneri sugli stipendi €. 150,00704.00090 Oneri assicurativi Inail €. 150,00

Compensi a consulenti e collaboratori €. 400,00
742.00130Compensi collaboratori 
occasionali 

€. 400,00

Oneri vari su compensi a consulenti e 
collaboratori  €. 100,00

Altri oneri per speciali incarichi a 
consulenti e collaboratori €. 150,00

742.00210 Oneri previdenziali 
collaboratori 
  

€. 250,00
  

Costi Generali ed Amministrativi   Oneri di Supporto Generale   
716.00080 Spese di energia 
elettrica 

€. 500,00

716.00090 Spese di riscaldamento €. 800,00

Spese per la sede €. 4.200,00

716.00120 Spese per pulizie €. 2.200,00



716.00100 Spese condominiali €. 300,00  
716.00160 Spese di assicurazioni 
diverse 

€. 400,00

Manutenzioni e riparazioni ordinarie €. 1.000,00
734.00010  Costi per 
manutenzione beni propri 

€. 1.000,00

716.00040 Spese postali €. 1.500,00
Posta e telefono €. 3.000,00

716.00020 Spese telefoniche €. 1.500,00
Acquisto materiali d'ufficio e 
pubblicazioni 

€. 1.500,00
716.00010 Acquisto materiali di 
consumo 

€. 1.500,00

Spese diverse di amministrazione €. 900,00
716.00182 Spese amministrative 
diverse 

€. 900,00

Spese di rappresentanza e pubbliche 
relazioni 

€. 250,00
716.00060 Spese di 
rappresentanza 

€. 250,00

720.00010 Gestione Lotteria 
Nazionale Braille 

€. 1.000,00Spese per iniziative di raccolta fondi 
  

€. 1.500,00
   720.00020 Manifestazioni ed 

iniziative  €. 500,00

Oneri per volontari   
Oneri di supporto 
generale/Costi per lavoro non 
dipendente 

  

Assicurazioni e rimborsi spese volontari €. 1.500,00
716.00160 Spese di assicurazioni 
diverse 

   €. 750,00

    742.00311 Rimborso spese organi 
ist. e volont.  €. 750,00

Costi inerenti l’attività di servizio   Oneri per attività istituzionali   

Manifestazioni, convegni e seminari €. 1.500,00
706.00130 Convegni, 
manifestazioni e teleconf. 

€. 1.500,00

Commissioni e gruppi di lavoro €. 500,00
702.00030 Commissioni e gruppi 
di lavoro 

€. 500,00

Gruppo Giovani €. 500,00
702.00030 Commissioni e gruppi 
di lavoro 

€. 500,00

Prevenzione della Cecità €. 1.000,00
706.00170 Iniziative prevenzione 
cecità 

€. 1.000,00

706.00121 Iniziative a favore dei 
soci 

€. 10.000,00
Assistenza €. 11.500,00

706.00150 Iniziative culturali e 
ricreative 

€. 1.500,00

Fornitura materiale tiflotecnico €. 1.000,00
710.00110 Costi per acquisti 
tiflotecnici 

€. 1.000,00

Quote di tesseramento e funzionamento 
dovute alla Sede Centrale e al Consiglio 
Regionale UICI 

€. 4.500,00
780.00430 Costi per quote 
associative 

€. 4.500,00

Trasferimento al Consiglio regionale 
Lombardo per fondo regionale di 
solidarietà 

€. 500,00
707.00033 Trasferimento Cons. 
Reg. Lombardia 

€. 500,00



Contributi ed oblazioni ad istituzioni 
varie 

€. 900,00
706.00120 Rapporti con altri 
organismi 

€. 900,00

Oneri finanziari, patrimoniali e 
tributari 

  Oneri finanziari, tributari e 
patrimoniali 

  

Oneri finanziari €. 100,00712.00010 Oneri finanziari €. 100,00
Oneri patrimoniali €. 100,00712.00030 Oneri patrimoniali €. 100,00

712.00020 Oneri tributari €. 1.900,00
Imposte e tasse €. 2.000,00790.00070 Costo per tassa sui 

rifiuti 
€. 100,00

Uscite non classificabili in altre voci   Oneri Straordinari   

Fondo di riserva €. 2.000,00
714.00040 Accantonamento spese 
impreviste 

€. 2.000,00

Restituzioni e rimborsi €. 500,00780.00810 Costi vari €. 500,00
Acquisizione di beni e servizi per attività 
marginali  €. 1.000,00 716.00140 Spese per sicurezza   €. 1.000,00

TOTALE USCITE ORDINARIE €. 69.650,00TOTALE ONERI E COSTI €. 69.650,00

 


