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BILANCIO CONSUNTIVO 2020 
 

1. Premessa 
 

L’esercizio contabile 2020 conferma una condizione finanziaria stabile dell’Associazione, garantita, 
sul fronte delle entrate, dalle quote associative, dalla sponsorizzazione delle Assicurazioni Generali 
s.p.a. e della HCH Spa mentre, sul fronte delle spese, dal loro mantenimento al minimo 
indispensabile per il funzionamento.  
 
2. Collaborazioni con Assicurazioni Generali  
 
La società “SMR & SM S.a.s. di Santi Paolo e C.” Agenzia di Reggio Emilia delle Assicurazioni Generali 
s.p.a. ha sponsorizzato la Camera Civile con il contributo forfettario di € 1.000,00 oltre iva, finalizzato 
alla realizzazione e promozione delle nostre iniziative. 
 
3. Bilancio 2020 
 
La Dott.ssa Vittoria Menzà, incaricata degli adempimenti contabili e fiscali, ha predisposto il bilancio 
(allegato A) che viene sottoposto all’approvazione dell’assemblea.  
Il conto economico consuntivo rispecchia le operazioni contabili e finanziarie compiute dalla Camera 
Civile di Reggio Emilia. 
 
4. Il conto corrente dell’Associazione 
 
La Camera Civile di Reggio Emilia è titolare di un conto corrente aperto presso la Filiale di Reggio 
Emilia Sede del Credito Emiliano S.p.a., via Emilia S. Pietro n. 4 (conto corrente n. 010000062452-4 – 
IBAN IT 35 L 03032 12800 010000062452). 
Alla data del 31.12.2020 il conto corrente dell’Associazione aperto presso il Credito Emiliano 
presentava un saldo attivo di € 7.466,40 – (allegato B) 
 
E’ opportuno segnalare le spese di competenza dell’anno 2020, ma imputate per cassa nel 2021, 
quali: 

• quota associativa UNCC anno 2020: € 1.350,00 (€ 18,00 dovuti per i n. 75 iscritti al 31.12.2020) 
versata il 29.03.2021; 

 
5.  Le spese di tenuta della contabilità civile e fiscale 

 
La contabilità e gli adempimenti fiscali sono stati delegati allo studio della Dott.ssa Vittoria Menzà. 
La Camera Civile ha corrisposto un compenso (comprensivo di oneri anticipati dallo studio al netto 
della ritenuta d’acconto) di € 2.727,08 a saldo dell’attività prestata dallo studio Corradini Emma 
relativa all’anno 2019 nonché un compenso (comprensivo di oneri anticipati dallo studio al netto 
della ritenuta d’acconto) per l’attività relativa al primo semestre dell’anno 2020 e l’attività per la 
modifica dello statuto presso la CCIAA di Reggio Emilia di € 739,60 alla Dott.ssa Vittoria Menzà. 
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Le fatture emesse per i corrispettivi incassati dai convegni e le ricevute delle quote associative sono 
state predisposte dal Tesoriere, mediante un software gratuito. 
 
Sono stati versati all’Erario, nei modi e termini previsti dalla normativa, le somme dovute a titolo di 
imposte negli importi determinati dal professionista incaricato della tenuta della contabilità. 
 
6. Le quote associative 

 
Il Consiglio Direttivo ha deliberato anche per il 2020 una quota associativa di € 50,00. 
Il bilancio indica un ricavo di € 3.800,00 comprensivo sia delle quote relative all’anno 2020 che del 
versamento delle quote dei soci morosi nel 2019. 
Nessuno degli associati risulta moroso nell’anno 2020. 
 
Il Consiglio Direttivo, infine, ha confermato in € 50,00 la quota associativa per l’anno 2021. In 
relazione a questo importo si deve considerare che la Camera deve annualmente versare alla 
U.N.C.C. € 18,00 per ogni associato.  
 
7.  I corsi di aggiornamento 

 
Il Consiglio Direttivo, anche nel 2020, ha organizzato dei corsi per offrire un aggiornamento 
qualificato ai propri Associati ed ai Professionisti interessati. 
Corsi che stante il periodo pandemico sono stati svolti a titolo gratuito tramite le piattaforme on 
line; pertanto nell’anno contabile che ci occupa non figurano ricavi derivanti da corsi di 
aggiornamento. 
 
8. Riunioni e attività 
 
La Camera non ha sostenuto spese per la disponibilità di locali in quanto le riunioni del Consiglio 
Direttivo sono avvenute presso lo studio del presidente Avv. Filippo Rasile, il quale ha messo a 
disposizione i locali a titolo gratuito, nonché tramite webinar stante il periodo pandemico che ha 
interessato l’anno 2020. L’Assemblea si è svolta presso l’Aula 5 del Tribunale posta a disposizione dal 
Presidente del Tribunale, senza oneri a carico della Camera. 
 
La Camera non ha sopportato spese di cancelleria poiché il materiale occorrente è messo a 
disposizione dagli Associati. 
 
Nessun compenso o rimborso è stato corrisposto ai membri dell’Associazione che hanno svolto 
incarichi o hanno prestato la loro attività per la Camera Civile.  
 
La Camera Civile non ha pendenze o vertenze aperte. 

 
Camera Civile di Reggio Emilia 
Il Tesoriere 
Avv. Cristina Marconi 
 
 
Il Presidente 
Avv. Filippo Rasile 

 
 


