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Bilancio 2013

PATRIMONIO

RENDICONTO ANNO 2013

GRUPPO

FRIULI VENEZIA GIULIA

2013 2014

RIMANENZA 31/12 2.583,56 2.982,04

BANCA 2.583,56 2.982,04

CASSA 0,00 0,00

TITOLI 0,00 0,00

DIFFERENZA (Rimanenza  anno in corso - anno precedente) 398,48



ENTRATE 2013 2014

QUOTE SOCI 2.196,00 2.067,00

OFFERTE e/o 

CONTRIBUTI 0,00 0,00

CONTO ECONOMICO
Entrate

INTERESSI C/C 28,76 31,12

INTERESSI TITOLI 0,00 0,00

DIFF. ACQUISTO/VENDITE TITOLI 0,00 0,00

INCASSI VIAGGI, PRANZI. 0,00 0,00

VARIE1 Quote soci pertinenza anno successivo 35,00 0,00

VARIE2 0,00 0,00

VARIE3 0,00 0,00

TOTALI ENTRATE 2.259,76 2.098,12



CONTO ECONOMICO
Uscite

USCITE 2013 2014

SEGR.NAZ. QUOTE 

(compresa quota  Quercia) 799,50 968,00

OBLAZIONE PER LA 

QUERCIA 0,00 0,00

NATALE 400,00 347,58

SPESE UFFICIO, CANCELLERIA, POSTALI 82,80 20,00

BENEFICENZA S.Messa 100,00 100,00

VARIE1  Quote soci incassate anno precedente 30,00 0,00

VARIE2   Assemblea annuale 105,14 100,06

VARIE3 Abbonamento annuale Internet 229,00 129,00

TOTALE USCITE 1746,44 1699,64



Commenti

� Le Entrate sono purtroppo diminuite per effetto

della diminuzione del numero dei Soci

� Quest’anno non abbiamo avuto nessuna uscita� Quest’anno non abbiamo avuto nessuna uscita

straordinaria e sono anche diminuite seppur di

poco le uscite ordinarie

� E’ ancora aumentato, come già ricordato gli

scorsi anni, il contributo dovuto alla S.N., che

temo aumenterà ancora nel futuro.



� Organizzazione gita a Vicenza in

occasione della mostra:

Attività previste nel 2015

occasione della mostra:

TUTANKHAMON-CARAVAGGIO-
VANGOGH



Considerazioni finali

� L’andamento finanziario è leggermente
negativo, causa la diminuzione del numero
dei Soci, che speriamo di incrementaredei Soci, che speriamo di incrementare
nell’anno in corso, cercando, con una
massiccia opera di proselitismo, nuovi
affiliati: considerato che dobbiamo far fronte
alle richieste della SN che prevede un
contributo sempre maggiore da parte dei
Gruppi Regionali



Modalità per accedere
al CUD del Fondo

� Il CUD del Fondo, che sarà comunque regolarmente
spedito, può anche esser scaricato dall’Area Riservata
del sito del Fondo stesso al seguente link:

http://www.fpunicredit.eu/area-riservata/

Le modalità di accesso all’area riservata sono:

-username: CODICE FISCALE-username: CODICE FISCALE

-password: Codice pensione (PEN000...)

dopo il I accesso bisogna modificare la password
seguendo le istruzioni. Dalla stessa Area si può
analogamente scaricare il cedolino mensile evitando la
spedizione postale.

Il ns PC è come lo scorso anno ovviamente a
disposizione dei colleghi che ne avessero necessità
per scarico e stampa del CUD.



Modalità per accedere al 

730 precompilato

� Il 730 precompilato NON sarà inviato a domicilio, ma dovrà essere
scaricato da ogni contribuente dal sito dell’Agenzia delle Entrate

https://info730.agenziaentrate.gov.it/portale/https://info730.agenziaentrate.gov.it/portale/
per poter effettuare il download è necessario essere in possesso del
PIN dell’Agenzia delle Entrate, oppure del PIN DISPOSITIVO
dell’INPS o ancora eventualmente effettuare l’accesso tramite la
tessera sanitaria con relativo PIN , usando il lettore di card fornito dalla
Regione FVG.

� E’ comunque ammesso consegnare il 730 cartaceo con
l’intermediazione di un CAF o libero professionista.

� Restiamo a disposizione per ogni eventuale approfondimento, alla
nostra portata, dovesse essere necessario.



Modalità per accedere al 

730 precompilato
REGISTRAZIONE A FISCONLINE
Il contribuente può registrarsi a Fisconline:

• online, seguendo la procedura ordinaria disponibile sul sito dell'Agenzia delle 

Entrate, oppure utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

• telefonando al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo), 

oppure allo 06 96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario oppure allo 06 96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario 

applicato dal proprio gestore); in questo caso, è necessario digitare il tasto 2 del 

servizio automatico senza operatore;

• in ufficio.

Le credenziali di Fisconline sono costituite dal "Nome utente", cioè il proprio codice 

fiscale, dalla password (richiesta per accedere all'area autenticata) e dal codice Pin 

di 10 cifre (da inserire per fruire dei servizi presenti nell'area autenticata).

Nel caso del 730 precompilato, il Pin sarà necessario per inviare la dichiarazione. 

Come regola generale, alla richiesta di registrazione vengono fornite le prime 4 cifre 

del codice Pin. Successivamente, entro 15 giorni il contribuente riceve, al domicilio 

conosciuto dall'Agenzia delle Entrate, una lettera contenente gli elementi necessari a 

completare il codice Pin (ultime 6 cifre) e la password per il primo accesso.



Modalità per accedere al 

730 precompilato

Il contribuente può ottenere immediatamente le credenziali per l'accesso a 

Fisconline:

quando presenta la richiesta in ufficio, personalmente (senza delegare altra quando presenta la richiesta in ufficio, personalmente (senza delegare altra 

persona) e munito di documento di identità; in questo caso, il contribuente ottiene 

subito la prima parte del codice Pin, la password per il primo accesso e le istruzioni 

per prelevare dal sito dell'Agenzia la seconda parte del codice Pin;

quando l'abilitazione è effettuata tramite CNS; il contribuente inserisce la Carta nel 

lettore e il sistema, dopo aver eseguito i necessari controlli, restituisce il codice Pin 

completo.



Cena di Natale
17 dicembre 2014



Cena di Natale
17 dicembre 2014



SCAMBIO DI AUGURI
19 dicembre 2014



Arrivederci al 2016


