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UNIONE PROVINCE TOSCANE
Sede in FIRENZE - via DE' PUCCI 4
Fondo di dotazione €. 50.000,00
Codice Fiscale

80033270481

RENDICONTO al 31/12/2018
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2018

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

0

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo

19.829

Ammortamenti

5.732

Totale immobilizzazioni immateriali (I)

14.097

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo

35.902

Ammortamenti

35.902

Totale immobilizzazioni materiali (II)

0

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
Esigibili oltre l'esercizio successivo

3.500

Totale crediti

3.500

Totale immobilizzazioni finanziarie (III)

3.500

Totale immobilizzazioni (B)

17.597

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
Totale rimanenze (I)

0
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II - Crediti
Esigibili entro l'esercizio successivo

4..906

Totale crediti (II)

4.906

III-

Attività

finanziarie

che

non

costituiscono

immobilizzazioni
Totale

attività

finanziarie

che

non

costituiscono

immobilizzazioni (III)

0

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide (IV)

336.378

Totale attivo circolante (C)

341.284

D) RATEI E RISCONTI
Totale ratei e risconti (D)

265

TOTALE ATTIVO

359.146

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO

31/12/2018

A) PATRIMONIO NETTO
I – Fondo di dotazione

50.000

II - Riserva da soprapprezzo

0

III - Riserve di rivalutazione

0

IV - Riserva legale

0

V - Riserve statutarie

0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

VII - Altre riserve, distintamente indicate
VIII – Avanzo (disavanzo) portati a nuovo

0

IX - Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

Totale patrimonio netto (A)

50.000

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
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275.202
Totale fondi per rischi e oneri (B)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

6.280

D) DEBITI
Esigibili entro l'esercizio successivo

22.823

Totale debiti (D)

22.823

E) RATEI E RISCONTI

4.841

Totale ratei e risconti (E)
TOTALE PASSIVO

359.146

CONTO ECONOMICO
31/12/2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
5) Altri ricavi e proventi
Contributi associativi in conto spese

143.235

Altri proventi

1.184

Utilizzo fondi

77.106

Totale valore della produzione (A)

221.525

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
7) per servizi

137.723

8) per godimento di beni di terzi

26.925

9) per il personale:
a) salari e stipendi

38.442

b) oneri sociali

5.740

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,
altri costi del personale

0

c) Trattamento di fine rapporto

2.637

e) Altri costi
Totale costi per il personale (9)

46.820

10) ammortamenti e svalutazioni:
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a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

5.290

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

3.524

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

1.766

Totale ammortamenti e svalutazioni (10)

0

14) Oneri diversi di gestione

661

Totale costi della produzione (B)

217.419

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

4.106

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti
altri

152

17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE.:
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D)
(18-19)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)

0

4.258

22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e
anticipate
Imposte correnti

4.258

23) AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO

Il Direttore Generale
( Mauro Ginanneschi )

Pag. 4

0

NOTA INTEGRATIVA
Il rendiconto chiuso al 31/12/2018 evidenzia un pareggio di gestione .=
conseguito con l’utilizzo per € 77.106 dei fondi rischi e oneri
precedentemente costituiti, a copertura delle spese di esercizio. E’ stato
redatto nella forma prevista dagli articoli 2424-2425 del Codice Civile,
integrati da quanto disposto dall’ articolo 2435-bis in merito al bilancio
in forma abbreviata.
I criteri di valutazione sono stati applicati nel presupposto che
l’associazione è nello stato normale di attività.
1) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
I più significativi criteri di valutazione adottati sono i seguenti:
A) Immobilizzazioni Immateriali - Sono iscritte al costo di acquisto
sostenuto, ripartito nei vari esercizi attraverso l’ammortamento
compiuto in base al principio della durata di utilizzazione economica
degli stessi. L'ammortamento è stato calcolato con l'aliquota del 20%.
B) Immobilizzazioni Materiali - Sono iscritte in base al costo
effettivamente sostenuto e ammortizzate ai sensi dell’art. 102 del
TUIR. Gli ammortamenti sono stati calcolati applicando i coefficienti
previsti dal D.M. 31/12/1988, ritenuti congrui per misurare l’effettiva
usura dei beni.
Crediti e Debiti - I crediti sono iscritti in rendiconto al loro valore di
presumibile realizzo, i debiti sono iscritti al loro valore nominale.
C) I Ratei ed i risconti sono iscritti in rendiconto nel rispetto del
principio della competenza temporale.
2) VARIAZIONE DELLE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO.

1

Le immobilizzazioni immateriali, al netto del fondo di ammortamento
ammontano a Euro 14.097. rappresentano i lavori eseguiti per il
miglioramento degli impianti dell’immobile condotto in affitto.
Le immobilizzazioni materiali, sono costituite da macchine elettroniche,
mobili e arredi, e attrezzature, il loro valore lordo è Euro 35.902.= il
valore netto passa da € 1.766 a € 0 per effetto

dell’ammortamento

dell’esercizio.
Le immobilizzazioni finanziarie ammontano a Euro 3.500.= e
rappresentano un deposito cauzionale versato a garanzia del canone di
locazione.
I Crediti esigibili entro l’esercizio successivo passano da Euro € 8.454
a € 4.906 con un decremento di Euro 3.548.= e rappresentano il credito
v/Erario per acconti IRAP 2018.
Le disponibilità liquide ammontano ad Euro 336.378.=. Rappresentano
la consistenza del conto corrente presso la Banca INTESA SANPAOLO
per Euro 335.707.=, a cui si aggiunge la giacenza di cassa per Euro 631.=
e una carta prepagata per Euro 40.=.
Patrimonio Netto.
Il patrimonio netto è composto da:
 Fondo di dotazione per Euro 50.000.=;
Il Fondo denominato “Riserve e Oneri futuri” ammonta a Euro
275.202.=. Nel 2018 ha subito un decremento di € 77.106 in seguito al
suo utilizzo per le spese sostenute nell’esercizio 2018.
Il TFR passa da Euro 3.643.= a Euro 6.280= con un incremento di Euro
2.637.=. per l’accantonamento dell’esercizio . =
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Al 31/12/2018 l’Associazione ha n. 1 dipendente part- time a tempo
determinato, e n.1 full time a tempo indeterminato.
I debiti esigibili ammontano ad Euro 22.823.= e rappresentano:
a) Debiti verso fornitori per Euro 6.666.=;
b) Debiti verso Erario per ritenute d’acconto, addizionali regionali e
addizionali

comunali

su

lavoratori

dipendenti,

autonomi

e

collaboratori a progetto da versare per Euro 2.093.=;
c) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per Euro
3.477.=;
d) Debiti verso dipendenti per stipendi mese di dicembre 2018 Euro
2.400.=;
e) Debiti verso collaboratori per compensi mese di dicembre 2018 Euro
3.586.=;
f) Debiti verso Erario per IRAP a carico dell’esercizio per Euro 4.258.=.
g) Debiti verso altri € 343.=
I ratei passivi ammontano a Euro 4.841.= e sono relativi agli oneri
differiti per il personale.
3) CREDITI E DEBITI DI DURATA ULTRAQUINQUENNALE
L’associazione non ha crediti e debiti ultraquinquennali
4) AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI
NELL’ESERCIZIO NELL’ATTIVO.
L’associazione non ha capitalizzato oneri finanziari
VOCI DEL CONTO ECONOMICO
I proventi, ammontano a Euro 221.525.=, e rappresentano:
-

Euro 143.236.= Contributi da associati a copertura spese;
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-

Euro 77.106.= utilizzo fondi a copertura spese dell’esercizio;

-

Euro

-

Le spese sostenute per l’organizzazione e il funzionamento

1.184.= altri proventi.

dell’associazione ammontano a Euro 137.723.=.
Si sono sostenute inoltre spese per:
- Locazioni

€.

26.925

- Spese per il personale

€.

46.820

- Altri oneri della gestione

€.

661

- Gli ammortamenti dei beni immateriali, calcolati con l’aliquota del 20%
ammontano a Euro 3.524.=.
- Gli ammortamenti dei beni materiali, calcolati con le aliquote del 12%
per mobili da ufficio e del 20% per macchine elettroniche ammontano a
Euro.1.766.=.
- L’Associazione ha conseguito proventi finanziari netti per Euro 152.=.
- Le imposte dell’esercizio rappresentate dall’IRAP ammontano a Euro
4.258.=.
Complessivamente le spese ed oneri ammontano a Euro 221.677.=
Signori Associati, il rendiconto dell’esercizio evidenzia un pareggio, e lo
proponiamo alla vostra approvazione.
Il presente rendiconto è vero e reale.

Il Direttore Generale

Il Presidente

(Mauro Ginanneschi)

(Luca Menesini)
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UNIONE PROVINCE TOSCANE
Sede in FIRENZE – VIA DE’PUCCI 4
Fondo di Dotazione di €. 50.000
Codice Fiscale 80033270481
RELAZIONE DEL REVISORE UNICO
AI SENSI DELL’ART.14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010 N. 39

Ho esaminato il progetto del rendiconto economico e finanziario
d’esercizio dell’ Associazione UPI Toscana al 31/12/2018 predisposto
dal Consiglio Direttivo ai sensi di legge e da questi tempestivamente
comunicato al Revisore Unico unitamente ai prospetti ed agli allegati
di dettaglio.
A. FUNZIONI DI CONTROLLO CONTABILE
Il Revisore ha proceduto ad effettuare il controllo contabile del
rendiconto di esercizio dell’ Associazione chiuso al 31 dicembre 2018,
ai sensi dell’art.14 del Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 39. La
responsabilità della redazione del Bilancio d’esercizio in conformità
alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete al
Consiglio Direttivo della Associazione UPI Toscana, mentre è
responsabilità del Revisore esprimere un giudizio contabile sul
rendiconto stesso.
Pertanto ho effettuato il controllo contabile secondo i dettami dei
principi contabili e di revisione esistenti e in conformità a tali principi,
è stato fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il
rendiconto di esercizio. Nell’ambito dell’attività di controllo contabile

ho verificato:
-la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e la corretta
rilevazione dei fatti di gestione;
-la corrispondenza del rendiconto di esercizio alle risultanze delle
scritture contabili e degli accertamenti eseguiti, nonché la
conformità dello stesso alle disposizioni di legge;
-la conformità alle norme e ai principi che disciplinano il
rendiconto.
I controlli sono stati pianificati e svolti, al fine di acquisire ogni
elemento necessario per accertare se il rendiconto di esercizio sia
viziato da errori significativi e se risulti nel suo complesso attendibile.
Il procedimento di controllo ha compreso l’esame, sulla base di
verifiche a campione, degli elementi probatori a supporto dei saldi e
delle informazioni contenute nel rendiconto, nonché la valutazione
dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e
della ragionevolezza delle stime effettuate.
Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per
l’espressione del giudizio.
Lo Stato Patrimoniale evidenzia il pareggio di bilancio raggiunto in
seguito all’utilizzo

parziale per € 77.106, dei fondi rischi e oneri

precedentemente accantonati, per la copertura delle spese sostenute
nell’esercizio. Si riassume nei seguenti valori:
- ATTIVITA’

Euro

359.146

- PASSIVITA’ E NETTO

Euro

359.146

- RISULTATO DELL’ESERCIZIO

Euro

0

Il Conto Economico presenta in sintesi i seguenti valori:
- VALORE DELLA PRODUZIONE

Euro

221.525

- COSTI DELLA PRODUZIONE

Euro

-217.419

- DIFFERENZA

Euro

4.106

- PROVENTI FINANZIARI

Euro

152

- IMPOSTE SUL REDDITO

Euro

(4.258)

- RISULTATO DI ESERCIZIO

Euro

0

Le poste del rendiconto sono state valutate con prudenza ed in
prospettiva di una normale continuità dell’attività dell’Associazione.
I criteri utilizzati per la valutazione delle poste del rendiconto sono
conformi a quanto previsto dall’art. 2426 del codice civile.
I costi ed i ricavi sono stati inseriti in rendiconto secondo il principio
della loro competenza temporale.
B. FUNZIONI DI VIGILANZA
Dai controlli effettuati e dai documenti esaminati si evince la
regolarità contabile e operativa dell’Associazione.
In considerazione di quanto in precedenza evidenziato a mio giudizio
il

soprammenzionato

rendiconto

d’esercizio

presentato

per

l’approvazione degli associati, è conforme alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico

dell’Unione

Province Toscane per l’esercizio chiuso al 31 dicembre.

Firenze, 07 gennaio 2019

Il Revisore unico (dott. Bruno Dei)

UNIONE PROVINCE TOSCANE
Sede in FIRENZE - via DE' PUCCI 4
Fondo di dotazione €. 50.000,00
Codice Fiscale 80033270481

Rendiconto al 31/12/2018
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
€
17.597
CREDITI
€
5.171
LIQUIDITA'
€
336.378
Totale
359.146
PASSIVO
FONDO DI DOTAZIONE
€
50.000
Disavanzo di esercizio
€
Patrimonio netto
€
50.000
Fondi Rischie oneri
€
275.202
Tratt. Fine rapporto
€
6.280
Debiti
€
22.823
Ratei Passivi
€
4.841
Totale
359.146
****************************************************
************
CONTO ECONOMICO
Contributi da associati
utilizzo fondi
altri proventi
Totale proventi
SPESE
Servizi
affitto
Personale
ammortamenti
altri oneri
Totale spese
Differenza
proventi finanz.
imposte
Disavanzo di esercizio

A

B
(A-B)

€
€
€
€

143.235
77.106
1.184
221.525

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

137.723
26.925
46.820
5.290
661
217.419
4.106
152
4.258
-

-

RELAZIONE ATTIVITÀ
BILANCIO CONSUNTIVO 2018 - BILANCIO DI PREVISIONE 2019

Premessa
Con l’approvazione del Bilancio consuntivo UPI Toscana ripercorre il lavoro e le attività
associative e istituzionali susseguitesi durante l’anno trascorso.
Prima di riportare di seguito una sintesi di quanto intrapreso è utile evidenziare che a cavallo tra il
2018 e il 2019 si terranno le elezioni provinciali per numerosi Presidenti e Consigli, con il
rinnovamento di tutta la classe politica dirigente degli enti.
Alla data odierna sono già stati rinnovati oltre la metà dei Presidenti – Arezzo, Livorno, Pisa, Prato,
Siena – e due Consigli provinciali – Arezzo e Massa-Carrara –, mentre nel mese di febbraio 2019
andranno al rinnovo i Consigli di Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato e Siena. A ottobre e
dicembre sarà poi la volta delle elezioni del Presidente e del Consiglio provinciale a Lucca.
Anche in virtù di questo quadro pienamente rinnovato è intenzione di UPI Toscana programmare
e organizzare (presumibilmente per aprile), come già anticipato all’ultimo Consiglio Direttivo,
un’assemblea/giornata seminariale avente anche carattere scientifico, rivolta a tutti gli eletti
delle province della Toscana, con la presenza di UPI Nazionale e del nuovo Presidente
dell’associazione che a breve sarà eletto e con la partecipazione di accademici e studiosi di
questioni politico-istituzionali.

1. Due anni dopo il referendum costituzionale: verso la fine della transizione?
Poche settimane fa, il 4 dicembre 2018, è ricorso il secondo anno dal referendum costituzionale che
avrebbe dovuto cancellare le province trasformandole in enti di area vasta, mentre la legge Delrio
prima e i tagli finanziari poi avevano già provveduto a svuotare de facto e a delegittimare un ente
che, nonostante tutto, ancora era (ed è) pienamente legittimato dal testo costituzionale vigente.
Occorre ripartire ancora una volta dell’esito referendario del 2016 perché ancora non appare
definitivamente concluso il periodo transitorio che mantiene le amministrazioni provinciali
indebolite e frustrate dal punto di vista finanziario, organizzativo e funzionale, sebbene in due anni
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molte cose siano cambiate in meglio per le province e finalmente si inizi a percepire una diversa
prospettiva.
A beneficio del nuovo Parlamento e in vista della formazione del nuovo Governo, UPI ha prodotto
una piattaforma istituzionale e una piattaforma finanziaria con l’intento di superare l’impostazione
della legge Delrio ed assicurare quelle risorse necessarie a rendere nuovamente autonomi e credibili
gli enti. Non bisogna dimenticare infatti che l’approvazione di bilanci previsionali approvati a metà
(quando va bene) o a fine anno (come ancora accaduto a Pistoia e Lucca), soprattutto grazie agli
avanzi di amministrazione, non solo ingessano la gestione degli enti e rendono vani gli sforzi
organizzativi, ma complicano e rischiano di compromettere la realizzazione degli stessi piani
pluriennali di manutenzione del patrimonio viario e edile.
Ciò detto, a conclusione dell’anno, anche a causa di oggettive limitazioni, il quadro della situazione
è in chiaroscuro. Da un lato si continua a non riconsiderare l’esistenza e il ruolo di Province
costituzionalmente esistenti al pari di comuni e regioni. Dall’altro lato, malgrado il comportamento
più centralistico tenuto dalla Regione Toscana, comunque si continua a chiedere collaborazione
come accaduto per le verifiche infrastrutturali a seguito dei noti tragici fatti accaduti, sono state
definitivamente tolte tutte le limitazioni normative alle assunzioni di personale al fine della
riorganizzazione degli enti, sono state stanziate risorse per le strade e le scuole superiori, previste
ulteriori risorse per i bilanci e sancita l’istituzione di un tavolo tecnico-politico per la riscrittura e la
modifica della legge Delrio.
UPI Toscana continuerà a sollecitare Governo e Parlamento.

2. I rapporti con la Regione Toscana
Nella relazione dell’anno passato fu messo in rilievo come, a fronte della conferma in Costituzione
delle province, la Regione Toscana e nello specifico il Programma Regionale di Sviluppo (PRS
2016-2020) avesse comunque continuato a mantenere la stessa impostazione di centralismo del
periodo dell’attuazione della legge Delrio (anni 2015 e seguenti).
A distanza di un anno, con una situazione nazionale mutata, l’idea centripeta di ricondurre in capo
alla Regione la quasi totalità delle competenze amministrative rimane intatta e ampiamente praticata
(l’esempio del ricorso alla Corte sui temi ambientali fatto da Grosseto e sostenuto da UPI Toscana
ne è stata l’ennesima conferma).
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In primo luogo con il mantenimento del disegno basato sul rapporto esclusivo Regione-Comuni e
sulla volontà di costituire “ambiti territoriali omogenei” (sulla scorta delle zone distretto sociosanitarie), idea che purtroppo, spiace evidenziarlo, sembra incontrare la non ostilità dell’ANCI
regionale: è proprio alla recente assemblea regionale dell’ANCI che la Regione (Ass. Bugli) ha
dichiarato di voler accelerare i tempi per l’implementazione di questo sistema, senza obiezioni da
parte dell’associazione dei comuni.
In secondo luogo con la richiesta da parte della Toscana di maggiore autonomia al Governo ai sensi
dell’articolo n. 116, comma 3, Costituzione: l’ormai noto “regionalismo differenziato”.
L’intenzione della Regione è assicurarsi maggiori poteri nelle materie del governo del territorio,
dell’ambiente, dei beni culturali, dell’istruzione e formazione, delle politiche del lavoro, delle
autonomie locali, del coordinamento della finanza pubblica, dei porti, della salute e dell’accoglienza
dei richiedenti asilo e rifugiati. Com’è evidente ci sono alcuni ambiti che destano particolare
preoccupazione dal nostro punto di vista, in particolare “coordinamento della finanza pubblica”,
“autonomie locali” e “ambiente”. La materia “autonomie locali” non rientra neanche tra quelle
“richiedibili” ai sensi della Costituzione e la richiesta di ulteriori competenze ambientali sarebbe
finalizzata a disinnescare il nostro contenzioso giudiziario in corso, per il quale la Corte
costituzionale ha fissato udienza pubblica per aprile.
UPI Toscana è disponibile in linea di massima al progetto di regionalismo differenziato, a
condizione che questo percorso comporti maggiori poteri a province e comuni. In sede di CAL è
stato ottenuto dalla Regione la costituzione di un Tavolo specifico di approfondimento con UPI ed
ANCI sul tema e sarà opportuno sollecitare fin da subito la sua attivazione e l’avvio dei lavori.
Nonostante il mantenimento dell’impostazione centralistica regionale occorre comunque registrare
che nel 2018 il Presidente della Regione ha incontrato le Province dopo diversi anni per chiedere
collaborazione per l’avvio di un lavoro comune sulle infrastrutture viarie. L’occasione purtroppo è
stata la tragedia del “Ponte Morandi”, a seguito della quale è stata siglata una intesa per la
costituzione di un gruppo di lavoro misto che dovrà individuare un metodo scientifico di controllo
di tutti i ponti presenti sulla viabilità del territorio regionale.

3. Le attività in numeri
Dal punto di vista delle relazioni istituzionali con la Regione non desta più sorpresa la riduzione – si
potrebbe dire annullamento – delle attività di concertazione.
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Il Consiglio delle Autonomie Locali, seppur ormai anch’esso bisognoso di una riforma, continua ad
essere una sede di confronto dove l’associazione può portare il proprio contributo, come avvenuto
nella seduta dedicata al “regionalismo differenziato”.
Oltre alle riunioni degli organi previsti dallo Statuto e ai periodici incontri svolti con i responsabili
dei settori delle province – Segretari generali, Responsabili finanziari, Settori viabilità, edilizia
scolastica, TPL, Comandanti delle Polizie provinciali, ecc. – si rammenta che in merito alla
sentenza n. 110/2018 della Corte costituzionale, che ha bocciato alcuni articoli della l.r. toscana n.
22/2015, abbiamo fornito assistenza giuridica alle province grazie alla collaborazione con la Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa e si anticipa nel mese di aprile 2019 è programmata l’udienza pubblica
della Corte costituzionale che dovrà pronunciarsi sul ricorso promosso contro la Regione Toscana
per la questione del trasferimento della materia ambientale nell’ambito dell’attuazione della legge
Delrio.

Sintesi delle attività svolte nel 2018
ORGANI E ORGANISMI (Consiglio Direttivo, Coordinamento
Segretari generali, Coordinamento Responsabili finanziari, Riunioni tecnici
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viabilità e edilizia scolastica, Riunioni comandanti polizie provinciali)

LA CONCERTAZIONE (Istituzionale, Generale, CAL, Procedure

38

semplificate)

RIUNIONI (UPI-RT Istituzionali o Tecniche/Riunioni Tecniche di UPI:
Osservatorio regionale, incontri politici, incontri con OO.SS., incontri tecnici)
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CON UPI (Comitati direttivi, Assemblee, Coordinamento nazionale Direttori
UPI regionali, Seminari nazionali scientifici e tematici)

TOTALE

Il Direttore Generale
Mauro Ginanneschi
(firmato originale)

17
114

Il Presidente
Luca Menesini
(firmato originale)
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Proposta di

BILANCIO
DI
PREVISIONE
2019

Consiglio Direttivo
16 gennaio 2019

UPI - UNIONE DELLE PROVINCE TOSCANE
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2019
anno 2019

PROVENTI
1. - Associati contributo

€ 143.000,00

2. - Altri proventi
2.1 - Altri proventi (utilizzo fondi)

64.650,00

TOTALE PROVENTI

€ 207.650,00

SPESE
1. - Servizi
1.1 - Organi e Organismi ( attività e assistenza RUC)

3.800,00

1.2 - Direzione e servizi di supporto

58.000,00

1.3 - Assistenza Amministrativa (Max Data, Clever)

16.000,00

1.4 - Iniziative istituzionali e formative ( S. ANNA Pisa)

14.650,00

1.5 - Comunicazione, Sito web
1.6 - Spese Generali di funzionamento

10.000,00
( cancelleria, postali, trasferte, telefoniche e fax, carta, toner, pulizia locali e varie )

TOTALE

26.000,00
€ 128.450,00

2. - Godimento beni di terzi
2.1 Affitto per sede di UPI Toscana

24.000,00
€ 24.000,00

3. - Personale e gestione amministrativa e contabile
3.1 - Competenze, contributi e T.F.R.

33.000,00

3.2 - Contributi

12.000,00

3.3 - T.f.r.

1.700,00

TOTALE
3bis - Ammortamenti

€ 46.700,00

€ 3.500
€ 3.500,00

Ammortamenti

4. - Imposte dell'esercizio
4.1 - Irap

5.000,00

TOTALE
TOTALE SPESE
AVANZO/DISAVANZO

5.000,00
€ 207.650,00
€ 0,00

