
RELAZIONE AL BUDGET 2019 

Il Budget 2019, ossia un prospetto che illustra solamente in sintesi i proventi/ricavi e gli oneri/costi 
di competenza senza necessariamente dover presentare sul totale generale importi a pareggio, è 
stato predisposto sulla base dell’accertamento dell’Esercizio 2017, sui dati inseriti nel Budget 2018 
e sull'andamento della gestione finanziaria dello stesso anno. In merito a questo gli aumenti, le 
variazioni ed i mantenimenti degli importi rispetto al Budget dell’anno in corso (trascritto sulla base 
del Preventivo 2018) sono stati redatti in previsione di progetti, campagne di raccolta fondi, 
richieste di contributi e spese presunte. La disponibilità nella maggior parte dei capitoli è rimasta 
sostanzialmente immutata, si rileva la sostanziale variazione in aumento per il capitolo di costo 
“Consulenze Legali”, che sulla base della gestione corrente,  è stato aumentato a copertura delle 
ipotetiche spese legali legate alla causa Genocchio che potrebbero estendersi all’esercizio 2019. In 
questo prospetto e da notare la presenza, rispetto a quello del vecchio Bilancio Preventivo, di nuovi 
capitoli che hanno dato origine a suddivisioni più specifiche. Un esempio lo sono le spese per la 
sede che nel Bilancio Preventivo il capitolo di pertinenza racchiudeva le spese di pulizia, 
riscaldamento, luce, acqua, condominiali, ecc. mentre nell’attuale Budget sono propriamente 
imputate a nuovi capitoli suddivisi per singole voci. 

Nel dettaglio, nella parte PROVENTI E RICAVI troviamo i capitoli: 
Contributi ordinari statali (5‰)    €   7.500,00 
Contributi IAPB       €      500,00 
Contributo  ordinario da enti pubblici  ( LR 1/2008) € 16.000,00 
Eredità e donazioni libere      €      500,00 
Contributi da Enti privati      €   1.000,00 
Contributi Presidenza Nazionale UICI    €   8.000,00 
Contributi Consiglio Regionale UICI    €   3.000,00 
Contributi da soci      €      500,00 
Contributi soci per accompagnamento    €   4,000,00 
Altri ricavi per prestazione di servizi    €      500,00 
Contributi non soci (privati)      €   1.000,00 
Contributi da settore pubblico     €   8.000,00 
Contributi da settore privato      €   3.000,00 
Quote associative ordinarie      €   7.000,00 
Quote associative sostenitori      €   1.500,00 
Interessi attivi c/c       €      500,00 
Interessi su depositi e investimenti     €      500,00 
Dividendi e cedole       €   2.000,00 
Sopravvenienze attive      €      600,00 
Ricavi per vendite tiflotecnici     €   3.000,00 
Ricavi da prestazioni di servizi     €   2.000,00 



Lotteria nazionale Braille      €   5.000,00 
Altre Iniziative       €   3.000,00 
Attività di fundraising      € 19.000,00 

TOTALI PROVENTI E RICAVI     € 97.600,00 

mentre nella parte ONERI E COSTI i capitoli: 
Assemblea dei Soci        €      500,00 
Consiglio Sezionale        €   1.500,00 
Missioni e viaggi di servizio       €   1.500,00 
Stipendi ed assegni fissi       € 24.000,00 
Oneri previdenziali dipendenti      €   4.000,00 
Trattamento di fine rapporto       €      500,00 
Collaborazioni        €   3.500,00 
Formazione del personale       €      500,00 
Oneri assicurativi Inail       €      400,00 
Iniziative sportive e tempo libero      €      500,00 
Iniziative per i giovani       €      500,00 
Iniziative a favore degli anziani      €      500,00 
Iniziative comitato genitori       €      500,00 
Iniziative comitato ausili e tecnologie     €      500,00 
Iniziative a favore dei soci       €      500,00 
Iniziative prevenzione cecità       €   1.000,00 
Iniziative per le pari opportunità      €      500,00 
Iniziative per pluriminorati       €      500,00 
Iniziative per comitato ipovisione      €      500,00 
Trasferimento quote Consiglio Regionale Lombardo UICI   €   2.500,00 
Oneri progetti         €   1.000,00 
Costi per acquisti tiflotecnici      €   1.500,00 
Oneri finanziari        €      300,00 
Oneri tributari        €      700,00 
Sopravvenienze passive       €      500,00 
Acquisto materiali di consumo      €      500,00 
Spese di cancelleria        €      600,00 
Spese telefoniche        €   1.500,00 
Spese informatiche        €   1.000,00 
Spese postali         €   1.000,00 
Spese di rappresentanza       €   1.000,00 
Spese di energia elettrica       €   2.000,00 



Spese di riscaldamento       €   3.000,00 
Spese acqua         €      300,00 
Spese condominiali        €      500,00 
Consulenze legali, notarili, fiscali      €      500,00 
Spese pulizia         €      100,00 
Spese sicurezza        €   2.000,00 
Costi servizi internet        €      300,00 
Spese di manutenzione ordinaria      €      200,00 
Spese di manutenzione straordinaria     €      200,00 
Affitti passivi         €   6.000,00 
Gestione Lotteria Nazionale Braille      €   3.000,00 
Manifestazioni ed iniziative       € 10.000,00 
Costo noleggio impianti macchinari      €   1.000,00 
Costi altri noleggi        €      500,00 
Costi per manutenzione impianti      €      500,00 
Compensi collaboratori a progetto      €   3.000,00 
Oneri previdenziali collaboratori      €   2.000,00 
Costi per tassa rifiuti        €      500,00 

TOTALE COSTI E RICAVI      € 96.000,00 


