
UNIONE PER IL TRENTINO 
Rendiconto sull'utilizzo dei fondi ottenuti dal Consiglio provinciale nel periodo 1.1.2013 - 
21.11.2013 

 ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO  

   

1) Fondi trasferiti per spese di funzionamento Euro 37.244,10 

2) Fondi trasferiti per spese di personale Euro 139.528,34 

3) Interessi bancari Euro 256,58 

4) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento Euro 11.100,80 

5) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale Euro 0,00 

 TOTALE ENTRATE Euro 188.129,82 

   

 USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO  

   

1) Spese per il personale sostenute dal gruppo Euro 158.020,48 

2) Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale Euro 0,00 

3) Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo Euro 0,00 

4) Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo Euro 0,00 

5) Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o 
periodici e altre spese di comunicazione, anche web 

 
Euro 0,00 

6) Spese per consulenze, studi e incarichi Euro 4.875,66 

7) Spese postali e telegrafiche Euro 0,00 

8) Spese telefoniche e di trasmissione dati Euro 1.949,41 

9) Spese di cancelleria e stampati Euro 263,94 

10) Spese per duplicazione e stampa Euro 0,00 

11) Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani Euro 2.897,40 

12) Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e 
attività di aggiornamento 

 
Euro 0,00 

13) Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo Euro 0,00 

14) Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di 
ufficio 

 
Euro 220,90 

15) Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi 
logistici e ausiliari) 

 
Euro 0,00 

16) Spese bancarie Euro 135,52 

 TOTALE USCITE Euro 168.363,31 

 

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 

  

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento Euro 11.100,80 

Fondo iniziale di cassa per spese di personale Euro 0,00 

Debito v/terzi per anticipi di attività Euro 6.595,46 

ENTRATE riscosse nell'esercizio Euro 177.029,02 

USCITE pagate nell'esercizio Euro 168.363,31 

Fondo di cassa finale per spese di funzionamento Euro 26.361,97 

Fondo di cassa finale per spese di personale Euro 0,00 

 
La voce Debito v/terzi riguarda attività svolte dai consiglieri e si riferisce a spese sostenute 
ed anticipate dai consiglieri e che quindi, costituendo un debito, concorrono a definire il 
patrimonio iniziale. Nel corso dell'anno la voce non è stata movimentata e con la 
definizione dei conti finanziari a chiusura dell'esercizio, in accordo con le parti, non si è 
proceduto al loro rimborso. Pertanto l'importo non incide con la rendicontazione dei costi di 
funzionamento dell'anno e non è stato dedotto dal versamento rimanendo compreso in 
esso. 
 

Il presidente del gruppo consiliare - Giorgio Lunelli 
 


