uilt umbria
RELAZIONE BILANCIO UILT UMBRIA ANNO 2016
Aspetto quantitativo
 Il bilancio è redatto per movimenti di cassa e cioè con la registrazione
delle entrate ed uscite realmente generate nell'anno
 Il bilancio presenta un saldo positivo di € 473,14. Da tenere presente
che a fine anno 2016 erano presenti debiti e crediti si competenza
dell’anno, ma che non erano ancora economicamente generati. Si veda
in proposito la situazione patrimoniale che porta l’avanzo di esercizio
alla cifra reale di € 132.
 Incassi quote di iscrizione: si riferiscono a 54 compagnie per oltre 700
soci.
 Iscrizione Uilt nazionale: riguarda i riversamenti delle quote iscrizioni
gruppi e soci per € 60 a compagnia ed € 10 per singolo socio.
 Le spese relative all’attività del Centro Studi (€ 4.993,18) riguardano in
particolare il corso Corpografia con Enrico Pitozzi, (€ 1.065 al lordo
delle quote iscrizioni per € 570) l’organizzazione della GMT con il
convegno su Pier Paolo Pasolini (€ 2.095,69), le borse di studio offerte a
nostri tesserati per la partecipazione a seminari con Michele Monetta (a
Roma) e presso Lavori in Corso (a Perugia) per € 190; inoltre da
segnalare le due iniziative poste in essere con l’Accademia del Pavone
con la conferenza spettacolo di G. Bogdanov (€ 810) ed il concerto di
Luca Stricagnoli (esborso di € 755 al netto degli incassi)
 Spese presidenza e CD regionale: rimborsi spese viaggi ed impegni
istituzionali a presidente, responsabile centro studi e consiglieri.
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 Spese direttivo nazionale e attività Centro Studi: si riferiscono alle spese
sostenute per partecipazione a riunioni nazionali del presidente,
segretario e responsabile C.S.
 Contributi attività compagnie: relativi a rimborsi istituzionali per
partecipazione a rassegne, a fronte copertura nell’attivo a mezzo
contributi da enti ed incassi spettacoli.
 Contributi spese rassegne/spettacoli: per manifesti, pubblicità, targhe,
giuria, oneri Siae
 Telefono/fax: costo ricariche telefono cellulare Uilt.
 Imposte e tasse: bolli c/c e riversamenti Iva su manifestazioni
 Consulenze legali: costo commercialista per collaborazione denuncia
dei redditi ed altre competenze fiscali.
 Commissioni spese bancarie: costo c/c (canone mensile e canone fido)
 Tesseramento compagnie: relativo a 54 compagnie ed oltre 700 soci.
 Contributi/Premi: € 298,90 da Istituto Comprensivo Perugia 7 per
laboratorio scolastico tenuto dalla presidenza Uilt che ha anche
comportato una spesa organizzativa di € 250 (compresa nella voce
attività centro studi tra i costi); € 1785,87 dal Comune di Monteleone di
Orvieto per la realizzazione della locale rassegna teatrale.
 Quote iscrizioni stage/corsi: come già detto si riferiscono alle quote per
il corso Corpografia di Pitozzi (€ 570) e per il laboratorio sulla
Biomeccanica della Commedia dell’Arte con Michele Monetta che
doveva tenersi nel nov.2016 ed è slittato al 2017 per problemi del
docente (€ 200).
 Incassi spettacoli: si riferiscono alla rassegna di Monteleone di Orvieto,
alla rassegna Teatro al Bacio presso il Piccolo Teatro Foresi (San Sisto
– Pg ), al concerto di Stricagnoli su citato, ed alle altre iniziative di
collaborazione verso vari gruppi associati con la tenuta dei borderò Siae
e corrispondente esborso degli incassi netti spettanti (si veda voce
Contributi attività compagnie tra i costi).
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