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          2015 2016 

RIMANENZA 31/12       2905,17 3.283,17 

BANCA         
 

2905,17 3.243,26 

CASSA         0,00 40,00 

TITOLI         0,00 0,00 

              

DIFFERENZA (Rimanenza  anno in corso -  anno precedente) 378,09 



ENTRATE  2015  2016 

QUOTE SOCI         2065,00 1910,00 

OFFERTE e/o CONTRIBUTI          0,00 0,00 

INTERESSI C/C       5,20 1,51 

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 0,00 120,00 

VARIE2         0,00 0,00 

VARIE3         0,00 0,00 

TOTALI ENTRATE         2070,20 2031,51 

CONTO ECONOMICO      

Entrate 



CONTO ECONOMICO 

Uscite 
             USCITE  2015  2016 

SEGRETERIA NAZIONALE  QUOTE 
(compresa quota  Quercia) 
        960,00 896,00 

OBLAZIONE PER LA QUERCIA 
        0,00 0,00 

NATALE         466,46 262,36 

SPESE UFFICIO, CANCELLERIA, POSTALI   291,69 174,72 

BENEFICENZA S. Messa     100,00 100,00 

VARIE1   0,00 

VARIE2     Assemblea annuale      136,92 91,34 

VARIE3   Abbonamento annuale Internet 192,00 129,00 

TOTALE USCITE         2147,07 1653,42 



Commenti 

Le Entrate sono diminuite causa minor 

numero di soci 

La parte rilevante delle nostre uscite è data 

sempre dalle spese postali, la Banca infatti 

non si fa più carico della spedizione delle 

nostre lettere ai Soci. 

 Il contributo (€ 8 per Socio) dovuto alla S.N. 

è rimasto ancora invariato, ma temiamo 

sempre una modifica in aumento. 

 



 

Organizzazione di una gita in 

occasione della mostra: 

   LE STORIE DELL’IMPRESSIONISMO                

“I grandi protagonisti da Monet a 

Renoir, da Van Gogh a Gauguin” 

   Treviso, Museo di Santa Caterina 

29 ottobre 2016 - 1 maggio 2017 

 

 

Attività previste nel 2017 



Considerazioni finali 

L’andamento finanziario quest’anno è stato 
leggermente positivo perché abbiamo limitato 
drasticamente le uscite. Il numero dei Soci è 
diminuito di 7 unità (altri 3 ne abbiamo persi in 
questo inizio di anno), in quanto purtroppo non 
siamo riusciti a reclutare nuovi affiliati a fronte dei 
colleghi che ci hanno lasciato nel corso del 2015. 
Insisteremo ancora fortemente nella nostra 
azione di proselitismo e lasciamo al nuovo 
Consiglio entrante la decisione se aumentare o 
mantenere invariate le quote annuali. 
 



Modalità per accedere 

 alla CU del Fondo 

     La Certificazione Unica del Fondo deve esser scaricata dall’Area Riservata  

     del sito del Fondo stesso al seguente link (la CU sarà disponibile entro il 31 

marzo)               

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

 

         Le modalità di accesso all’area riservata sono: 

        -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. 

 

       Siamo ovviamente, come gli scorsi anni, a disposizione dei colleghi che ne 

       avessero necessità, per scarico e stampa della CU. 



Modalità per accedere al 

730 precompilato 

 Il 730 precompilato, come gli scorsi anni, NON sarà inviato a 

domicilio, ma verrà messo a disposizione del contribuente, a 

partire dal 15 aprile 2017, in un’apposita sezione del sito internet 

dell’Agenzia delle Entrate. Per accedere a questa sezione è 

necessario essere in possesso del codice 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. 

 



 

Cena di Natale 
14 dicembre 2016 

 



SCAMBIO DI AUGURI  
22 dicembre 2016 



SCAMBIO DI AUGURI  
22 dicembre 2016 



Arrivederci al 2018 

UNIONE PENSIONATI UNICREDIT 


