
Rendiconto del gruppo consiliare   UNION AUTONOMISTA LADINA per l'anno 2016 
(dal 01.01.2016 al 31.12.2016) predisposto ai sensi dell'art. 14 del regolamento 
 

 ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO  
   
1) Fondi trasferiti per spese di funzionamento Euro 5.750,00 

2) Fondi trasferiti per spese di personale Euro 45.000,00 
3) Altre entrate Euro 0,00 
4) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di 

funzionamento 
 
Euro 5.784,43 

5) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale Euro 22.281,68 

 TOTALE ENTRATE Euro 78.816,11 

   

 USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO  
   
1) Spese per il personale sostenute dal gruppo Euro 12.976,00 
2) Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di 

personale 
 
Euro 6.553,24 

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 consulenze, studi e incarichi Euro 366,00 
7) Spese postali e telegrafiche Euro 0,00 
8) Spese telefoniche e di trasmissione dati Euro 26,22 
9) Spese di cancelleria e stampati Euro 219,60 
10) Spese per duplicazione e stampa Euro 0,00 
11) Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani Euro 0,00 
12) Spese per attività promozionali, di rappresentanza, 

convegni e attività di aggiornamento 
 
Euro 27,00 

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 0,00 

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

 
Euro 0,00 

16) Altre spese (costi bancari e gestione paghe) Euro 2.047,00 

 TOTALE USCITE Euro 22.215,06 

 
SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 

  
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento Euro 5.784,43 

Fondo iniziale di cassa per spese di personale Euro 22.281,68 

ENTRATE riscosse nell'esercizio Euro 50.750,00 

USCITE pagate nell'esercizio Euro 22.215,06 

Fondo di cassa finale per spese di funzionamento Euro 8.848,61 

Fondo di cassa finale per spese di personale Euro 47.752,44 

 
Trento, 31 dicembre 2016 

Il presidente del gruppo consiliare - Giuseppe Detomas 
 
Con deliberazione n. 5/2017/FRG la Corte dei conti sezione di controllo per la Regione 
Trentino - Alto Adige/Südtirol - sede di Trento - ha accertato e dichiarato la regolarità del 
rendiconto. 
 


