
 

 

In data  23 Marzo 2016 alle ore 16,00 si è riunita la Segreteria Nazionale 

della Uilp e ha preso visione del Bilancio 2015, composto dal Rendiconto 

delle Entrate e delle Uscite dell’esercizio nonché dello Stato Patrimoniale, 

e preso atto della certificazione rilasciata dallo Studio Pernarella, 

incaricato della revisione legale  

 

Relazione di accompagnamento al Bilancio 2015 

 

 

 

L’esercizio 2015 si è concluso con un avanzo di gestione pari ad 

€.53.035,71= che si propone di destinare ad incremento del patrimonio 

disponibile della UILP.   

Si mettono in evidenza i seguenti dati: 

- il totale delle Entrate istituzionali è superiore al dato registrato 

nell’esercizio precedente grazie ad un costante incremento dei 

contributi degli iscritti riscossi attraverso gli enti previdenziali 

(valore al netto delle spese e commissioni riconosciuti agli enti 

previdenziali per l’attività di riscossione). Lieve diminuzione si 

registra in relazione alle Entrate finanziarie per effetto del calo del 

tasso di interesse riconosciuto sui depositi bancari e postali; 

- sul fronte delle Uscite, rispetto all’esercizio precedente si segnala  un 

incremento in misura proporzionalmente minore a quanto registrato 

per le entrate. Tra le voci che hanno registrato un lieve incremento si 

segnalano: spese di stampa ed informazione per € 147.360,33= per 

una maggiore attività svolta sul fronte comunicativo. 

- gli oneri e spese bancarie sono stati pari ad €. 13.611,86= in calo 

rispetto all’esercizio precedente; 

- sono aumentate complessivamente le Spese Organizzative per un 

ammontare pari ad €.152.447,12= per il finanziamento di progetti a 

favore della Fondazione Società Matura e Ada Service Nazionale da 

realizzarsi nel corso del 2016  

- si registra una  diminuzione delle Spese Generali pari ad 

€.161.190,80= soprattutto per effetto di operazioni di ottimizzazione 

dei costi effettuati nell’anno.  



- sono stati accantonati €30.000,00= per l’organizzazione dell’ 11° 

Congresso Uilp che si terrà nel corso dell’esercizio 2018; inoltre si 

segnalano: accantonamento immobili per € 500.000,00= necessari 

per l’acquisizione di un immobile in Via Po, accantonamento per 

Rischi su crediti pari a € 50.000,00= e accantonamento per Consiglio 

Nazionale per € 30.000,00= Per quanto riguarda gli immobili civili di 

proprietà dell’organizzazione, si è proceduto ad ammortizzare nel 

corso dell’esercizio una quota pari al 20% del valore degli stessi, 

considerata l’entità dell’avanzo di esercizio che consente tale 

operazione. 

- per quanto sopra il preventivo 2016  delle uscite si attesta pari ad       

€ 25.590.538,22=  al lordo del contributo di € 1.300000,00= che la 

UIL ha già approvato quale maggiore onere a carico della UILP.  

 
La segreteria Nazionale UILP 


