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Per l’anno 2018 si presume un avanzo di cassa iniziale di euro 3.800,00. 
Si prevedono le seguenti ENTRATE: 
1) quota per l’anno 2018 degli attuali 22 soci: euro 2.200,00 euro; 
2) interessi attivi sul conto corrente bancario pari a euro 1,00. 
Il totale delle entrate è, pertanto, previsto, in euro 6.001,00. 
 
Le SPESE riguarderanno: 
1) spese di funzionamento (spese postali, cancelleria e costo di gestione del conto 

corrente bancario), per euro 195,00,  
2) viene prevista una somma per la realizzazione di un convegno inerente il piano 

morfologico della laguna pari a euro 1.500,00, 
3) pagamento della quota associativa annuale ad Assonautica Italiana, ipotizzata, 

come per l’anno 2017, in euro 1.000,00 euro,  
4) imposte e tasse per euro 101,00, principalmente rappresentate dall’imposta di 

bollo sul conto corrente bancario pari a euro 25,00 ogni trimestre. 
Il totale delle uscite è, pertanto, previsto in euro 2.796,00 
 
L’avanzo di esercizio previsto sarà di € 3.205,00. 
 
Non si prevedono ulteriori costi dal momento che la Camera di Commercio di Udine 
continuerà a mettere a disposizione di Assonautica Udine la propria struttura 
mentre l’Azienda Speciale Imprese e Territorio – I.TER il proprio personale. 
 
Premesso che la primavera del 2018 vedrà il rinnovo degli organi dell’associazione 
in parola, che proporranno un programma di attività da realizzare nel corso del 
nuovo mandato, Assonautica Udine proseguirà nelle attività e iniziative finalizzate 
alla valorizzazione del settore della nautica e dell’economia del mare. Nello 
specifico si impegnerà per la realizzazione di un convegno inerente il piano 
morfologico della laguna. 
Assonautica Udine proseguirà inoltre il proprio impegno per la diffusione dei temi 
legati alla portualità, alla cantieristica e alle attività diportistiche della provincia 
con il coinvolgimento di enti, istituzioni, operatori. 
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