
 

 
In data  12 Febbraio 2018 alle ore 14,00 si è riunita la Segreteria Nazionale 

della Uilp e ha preso visione del Bilancio 2017, 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 2017 

 

 

 

L’esercizio 2017 si è concluso con un avanzo di gestione pari ad €.96.126 
che si propone di destinare ad incremento del patrimonio disponibile della 

UILP.   

Si mettono in evidenza i seguenti dati: 
- il totale delle Entrate istituzionali pari ad € 26.545.388 è superiore di 

circa il 2,5% 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). Si 

registra un aumento delle Entrate finanziarie per effetto della 
riscossione delle cedole su titoli in portafoglio tramite Assicurazioni 

Generali; 

- sul fronte delle Uscite, rispetto all’esercizio precedente si segnala un 
decremento delle spese per imposte e tasse pari al 24%; 

- si registra una diminuzione di circa il 2,73% delle Spese Generali 

pari ad €. 214.464 anche per effetto di operazioni di ottimizzazione 
dei costi effettuati nell’anno, nonché un calo delle spese del 

personale pari al 4,76%; 

- sono aumentate del 2,6% circa le Spese Organizzative ed istituzionali 
per il finanziamento di progetti a favore delle Leghe, incentivazioni 

territori, nonché per l’accantonamento di risorse da utilizzare  a fini 

organizzativi (convegni, congressi e manifestazioni, nonché 
attuazione riforma strutturale decisa nel Congresso di Bellaria); 

- sono stati accantonati € 150.000 per le attività dell’Ada Service 

Nazionale ed € 150.000 per la Fondazione Società Matura, € 100.000 
per il rinnovo degli arredi ed  € 100.000 per informatizzazione; 



-  Per quanto riguarda gli immobili civili di proprietà 

dell’organizzazione, si è proceduto ad ammortizzare nel corso 
dell’esercizio una quota pari al residuo non ancora ammortizzato 

degli stessi, considerata l’entità dell’avanzo di esercizio che consente 

tale operazione. 
- per il 2018 si prevedono uscite per circa € 26.523.050 al lordo del 

maggior onere a favore della confederazione UIL di circa € 431.128 
rispetto all’esercizio appena concluso. 

 
La segreteria Nazionale UILP 


