
 ENTRATE  ENTRATE 

 Contributi e proventi finanziari -€                                                       Contributi e proventi finanziari 

 Iscrizioni anno corrente 5 560,00€                                                 Iscrizioni anno corrente 336,00€                                   

 Contributi per organizzazione corsi di formazione 5.532,20€                                             Contributi per organizzazione corsi    1.500,00€                                

 Contributi quote  ed arretrati riscossi 24.407,69€                                           Contributi quote  21.960,00€                              

 Interessi attivi su depositi bancari e/o postali  Interessi attivi su depositi bancari e/o postali 10,00€                                      

 Proventi per certificati e timbri 100,00€                                                 Proventi per certificati e timbri 150,00€                                   

 Altri accrediti  -€                                                        Altri accrediti  

 Proventi per pareri di congruità -€                                                        Proventi per pareri di congruità 

 Altri proventi (cause, finanziamenti, ecc)  Altri proventi (cause, finanziamenti, ecc) 

 Totale Entrate  €                               30.599,89  Totale Entrate  €                      23.956,00 

 USCITE  USCITE 

 Locazioni (+ imp. Reg e condominio) 4.990,58€                                             Locazioni (+ imp. Reg e condominio) 5.000,00€                                

 Enegia elettrica 258,02€                                                 Enegia elettrica 480,00€                                   

 Telefoniche e telegrafiche (Infostrada) 326,33€                                                 Telefoniche e telegrafiche (Infostrada) 480,00€                                   

 Postali (lettere, raccomandate, ecc.) 17,60€                                                   Postali (lettere, raccomandate, ecc.) 60,00€                                      

 acqua - rifiuti  acqua - rifiuti 500,00€                                   

 Timbri -Targhe 38,00€                                                   Timbri -Targhe 120,00€                                   

 Rimborso spese telefonini anticipate 561,44€                                                 Rimborso spese telefonini anticipate 600,00€                                   

 Consumabili (toner - carta -cancelleria) 455,63€                                                 Consumabili (toner - carta -cancelleria) 200,00€                                   

 Office automations (software, servizi internet, wifi 
usb) 85,40€                                                  

 Office automations (software, servizi internet, wifi 
usb) 100,00€                                   

 Acquisto libri, riviste ed abbonamenti, materiale 
pubblicitario 405,00€                                                

 Acquisto libri, riviste ed abbonamenti, materiale 
pubblicitario 50,00€                                      

 Valori bollati - Tasse - IVA - rit acconto 1.914,18€                                             Tasse -  Iva  800,00€                                   

 Servizi e materiale di pulizia 80,50€                                                   Servizi e materiale di pulizia 100,00€                                   

 Servizi di segreteria e organizzazione corsi cfp 300,00€                                                 Servizi di segreteria e organizzazione corsi cfp 800,00€                                   

 Rimborso spese presidente 4.284,66€                                             Rimborso spese presidente 4.000,00€                                

 Rimborso spese consiglieri  4.771,96€                                             Rimborso spese consiglieri  3.000,00€                                

 Consulenza professionisti esterni per attività 
ordinistiche 4.386,88€                                            

 Consulenza professionisti esterni per attività 
ordinistiche (compreso commercialista) 5.000,00€                                

 Docenze corsi 1.611,68€                                             Docenze corsi 500,00€                                   

 Spese generali varie di funzionamento 1.415,48€                                             Rimborso spese relatori corsi fuori sede 300,00€                                   

 Acquisto macchine e apparecchiature ufficio -  Acquisto macchine e apparecchiature ufficio 100,00€                                   

 Manutenzioni e riparazioni  Manutenzioni e riparazioni 150,00€                                   

 Spese varie ed impreviste (rimborsi corsi cfp annullati  
- fiori) 30,00€                                                  

 Spese varie ed impreviste  

150,00€                                   

 Ritenute d'acconto 800,00€                                   

 Commissioni bancarie e postali 180,00€                                                 Commissioni bancarie e postali 320,00€                                   

 Saldo ccp banco posta al 31.12.2015 2.284,73€                                      

 Saldo ccp banco di Napoli  al 31.12.2015 846,60€                                         

 Liquidità in cassa al 31/12/2015 159,71€                                         

 totale al 31.12.2015 3.291,04€                                      

 Saldo al 31/12/16 ccb banco di napoli -€                                              

 Saldo al 31/12/2016 ccb banco posta 7.781,51€                                      

 Liquidità in cassa al 31/12/2016 3,92€                                            

 totale al 31.12.2016 7.785,43€                                            

                    Bilancio Consuntivo anno 2016                     Bilancio Preventivo anno 2017

 Totale Uscite  €                               26.113,34  Totale Uscite  €                      23.610,00 


