
 BILANCIO CONSUNTIVO 2021 saldi 2020 totali  BILANCIO PREVENTIVO 2022 
 Saldi banco posta dal 31/12/2020 - 
ogni fine mese                              13.362,72 € 5.931,53 €                       totale a pareggio

 Saldo dall'anno precedente ccp banco 
posta al 31/12/2021 

                                 5.132,67 € 

 Saldi dal 31.12.2020 postepay  €                                  139,15  cassa AL 31.12.2021                                        60,67 € 
 saldo cassa  €                                           -    Saldo dall'anno 31.12.2021 postepay                                      738,19 € 

 ENTRATE 
 Contributi e proventi finanziari                                               -   € 

 Voci di entrata  RISCOSSIONE TASSE ARRETRATE 2021 
mediante riversamenti AGE 

                                 6.272,97 € 

 Contributi e proventi finanziari                                     -   €   TASSE ISCRIZIONI                                24.750,00 € 
 nuove iscrizioni anno corrente e 
tasse iscrizioni su cc 5.652,00 €                       

 Contributi per organizzazione corsi                                               -   € 

 RISCOSSIONE TASSE mediante 
riversamenti AGE 17.904,94€                      

 Interessi attivi su depositi bancari e/o 
postali 

                                              -   € 

 Interessi attivi su depositi bancari 
e/o postali -€                                  

 Proventi per pareri di congruità                                               -   € 

 Altri proventi (cause, 
finanziamenti, nuovi iscritti, tasse 
iscrizioni anni precedenti, certificati 
e timbri, rimborso biglietti) 
Mediante riversamenti AGE e/o 
recupero diretto  701,14€                           

 Altri proventi (nuovi iscritti, tasse iscrizioni 
anni precedenti, certificati e timbri) 
Mediante riversamenti AGE e recupero 
Ordine 

                                 5.220,00 € 

 Proventi per pareri di congruità -€                                   Totale Entrate previste                                36.242,97 € 
 Totale Entrate 24.258,08€                       Totale disponibile previsto                                42.174,50 € 

 USCITE -€                                   USCITE 
 Locazioni tassa registro - 
condominio - altre spese connesse 
alla locazione (perizia geom. Neto - 
analisi muffe- trasloco - oneri da 
finita locazione precedente) 9.625,90€                        

 Spese generali  

 Enegia elettrica 
72,38€                              

 Locazioni - tassa registro - condominio - 
spese connesse  

                                 5.382,00 € 

 Telefoniche e telegrafiche 532,85€                            Enegia elettrica                                  1.800,00 € 
 Postali (lettere, raccomandate, 
ecc.) 302,33€                           

 Telefoniche e telegrafiche                                      960,00 € 

 acqua - rifiuti 140,00€                            Postali (lettere, raccomandate, ecc.)                                      342,50 € 
 Timbri - insegne 238,70€                            acqua - rifiuti                                      700,00 € 
 Rimborsi/riversamenti quote  -€                                   Rimborsi/riversamenti quote                                       100,00 € 
 Consumabili (cancelleria e varie 
sede) 278,18€                           

 Consumabili (cancelleria e varie sede)                                      500,00 € 

 Office automations 1 (software , 
wifi usb, antivirus) 524,25€                           

 Office automations 1 (software , wifi usb, 
antivirus) 

                                     600,00 € 

 Acquisto libri, riviste ed 
abbonamenti, pubblicitario 110,00€                           

 Acquisto libri, riviste ed abbonamenti, 
pubblicitario 

                                     250,00 € 

 Valori bollati -€                                   Valori bollati                                        50,00 € 
 Spese e Servizi di pulizia -€                                   Servizi di pulizia                                      250,00 € 
 Servizi di segreteria -€                                   Servizi di segreteria                                  1.000,00 € 
 Rimborso spese presidente 5.564,00€                         Rimborso spese presidente                                  4.000,00 € 
 spese vive presidente 342,00€                            spese presidente                                  1.000,00 € 
 Spese vive per partecipazioni 
assemblea elettiva 1.200,00€                        

 Spese vive per partecipazioni a convegni                                  1.000,00 € 

 Rimborso spese consiglieri  617,80€                            Rimborso spese consiglieri                                   1.500,00 € 
 Spese per consulenze -€                                   Spese per consulenze 
 Consulenza professionisti esterni 

8.916,85€                        
 Consulenza professionisti esterni per 
attività ordinistiche  

                                 8.000,00 € 

 Servizi di segreteria e 
organizzazione corsi ECM  

-€                                  

 Servizi di segreteria e organizzazione corsi 
ECM - Formazione Consiglieri e 
Collaboratori 

                                 1.000,00 € 

 Assemblee - seminari - 
Congresso:spese varie di 
partecipazione 1.449,68€                        

 Assemblee - seminari                                  1.000,00 € 

 Docenze corsi 
-€                                  

 Partecipazioni ad Associazioni ed Enti -  
gratuito patrocinio (UNI) 

                                     600,00 € 

 Partecipazioni ad Associazioni ed 
Enti -  gratuito patrocinio (UNI) 281,00€                           

 Spese generali varie di funzionamento 

 Spese generali varie di 
funzionamento 59,99€                              

 Acquisto macchine e apparecchiature 
ufficio 

                                 2.500,00 € 

 Acquisto macchine e 
apparecchiature ufficio -€                                  

 Office automations (manutenzione pc e 
sito web) 

                                     640,00 € 

 spese per consulenza sito e  
manutenzione pc 165,00€                           

 Spese di rappresentanza                                  2.000,00 € 

 Spese di rappresentanza 827,06€                            Manutenzioni e riparazioni                                      500,00 € 
 Manutenzioni e riparazioni -€                                   Spese varie ed impreviste                                       200,00 € 
 Spese varie ed impreviste  -€                                   Spese tenuta conto                                      180,00 € 
 Spese tenuta conto 180,00€                            Imposta di bollo su cc postale                                      120,00 € 
 Imposta di bollo su cc postale e 
commissioni postali 104,95€                           

 Tasse - Iva - Ritenute acconto                                  6.000,00 € 

 Tasse - Iva - ritenute acconto 295,50€                           
-€                                  

31.828,42€                      
 Totale Uscite 

 Totale Uscite  €                               42.174,50 


