UNIONE ITALIANA ITTIOSI
Via Vasco De Gama, 72 scala H

00121 ROMA

Codice Fiscale

9729 8010584

BILANCIO DEFINITIVO 2OI3
ENTRATE
Quote associative
Erogazioni liberali da enti e privati
Interessi attivi su conti correnti
Saldo c/c postale al 3lll2l20l2
Saldo clcbancario al 3111212012
Rimborso spese da Orfagen
Rimborso deposito catzionale per disd. aff.
Rimborso iscrizione conv.UNIAMO
5 permille dal2007

al20ll

Totale entrate

€
€
€
€
€
€
€
€
e

3.130,00
1.130,00
5,71
8.565,83
305,35
6.740,59
500,00
125,00
28.817,38

€

49.319,86

USCITE
Spese tenuta c/c postale e bancario
Affi liazioni ad associazioni
Spese per sede
Spese documentate
Rimborso sp ese speriment atori T azarotene
Tasse

€
€
€
€
€
€

Totale uscite

c

362,62
275,00
1.000,00
6.046,70
5.740,59
25,00
13.449,91

Totale a pareggio

e

+ 35.869,95

RELAZIONE AL BILANCIO DEFINITIVO 2OI3
Quote associative n. 64 soci ordinari e 23 soci sostenitori;
Da ORFAGEN sono arcivatie 6.740,59 che sono stati distribuiti con una spesa di €
5.740,59, € 1.000,00 erano già stati arfiicipati a un associato per partecipare alla
sperimentazione.
Affiliazioni e associazioni € 50,00 iscrizione a EUROPEAN NET. FOR ICHTIOSIS, €
25,00 iscrizione EURORDIS e € 200,00 iscrizione UNIAMO anni20l2l20l3 e201312014.
Spese per sede € 1.000,0' n. 4 mensilità da maggio l'associazione ha rinunciato alla sede
Spese documentate; € 18,80 rimborsi spese consiglieri per CD, € 1.378,86 per convegni all'estero ai
quali hanno partecipato Galvani Lisa e Minelli Flavio in rappresentanzadi I-IN.IT.L,dei quali €
125,00 rimborsati da EURORDIS per matcatapartectpazione ad un convegno, viaggio alloggio e
iscrizione al convegno;€ 4.499,04 per organizzazione assemblea e convegno 2013 , € 300 affitto
sala, € 509,04 spese viaggio medici, € 3.300,00 prarr,o e cena convegno, € 390,00 spese albergo
medici e ricercatori partecipanti al convegno, € 100,00 iscrizione corso UNIAMO sulle malattie

rare;€ 50,00

a commercialista per richiesta

iscrizione al 5 per mille.
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