
 BILANCIO CONSUNTIVO 2020 totali
 Saldo dall'anno precedente ccp 
banco posta al 31/12/2019 

 €                                             7.948,54 
7.948,54€                                                                    

 Saldo dall'anno 31.12.2019 
postepay 

 €                                                   80,83 
80,83€                                                                          

 Contributi e proventi finanziari 
(Green Labs) 

 €                                                                       700,00 

 nuove iscrizioni anno corrente e 
tasse iscrizioni su cc 3.882,00 €                                                             
 Riversamenti AGE tasse iscr 17.759,40€                                                                  
 Interessi attivi su depositi bancari 
e/o postali -€                                                                             
 Proventi per certificati e timbri -€                                                                        
 Proventi per pareri di congruità -€                                                                             
 Altri proventi (cause, finanziamenti, 
ecc) -€                                                                             

 Totale Entrate 22.341,40€                                                                 
 USCITE -€                                                                             

 Locazioni tassa registro - 
condominio 2.800,00€                                                                   
 Enegia elettrica 309,89€                                                                       
 Telefoniche e telegrafiche 590,10€                                                                       
 Postali (lettere, raccomandate, ecc.) 

65,09€                                                                         
 acqua - rifiuti -€                                                                             
 Timbri -€                                                                             
 Rimborsi/riversamenti quote  324,00€                                                                       
 Consumabili (cancelleria e varie 
sede) 131,32€                                                                       
 Office automations 1 (software , 
wifi usb, antivirus) 274,59€                                                                       
 Acquisto libri, riviste ed 
abbonamenti, pubblicitario 55,00€                                                                         
 Valori bollati -€                                                                             
 Spese e Servizi di pulizia 111,95€                                                                       
 Servizi di segreteria -€                                                                             
 Rimborso spese presidente 4.058,10€                                                                   
 spese vive presidente 266,70€                                                                       
 Spese vive per partecipazioni a 
convegni 499,29€                                                                       
 Rimborso spese consiglieri  380,39€                                                                       
 Spese per consulenze -€                                                                             
 Consulenza professionisti esterni 
per attività ordinistiche 5.058,40€                                                                   
 Servizi di segreteria e 
organizzazione corsi cfp  -€                                                                             
 Assemblee - seminari -€                                                                             
 Docenze corsi -€                                                                             
 Partecipazioni ad Associazioni ed 
Enti -  gratuito patrocinio (UNI) 

-€                                                                             
 Spese generali varie di 
funzionamento -€                                                                             
 Acquisto macchine e 
apparecchiature ufficio 215,00€                                                                       
 Office automations 2 ( hardware 
manutenzione pc) 133,90€                                                                       
 Spese di rappresentanza 1.147,46€                                                                   
 Manutenzioni e riparazioni 246,49€                                                                       
 Spese varie ed impreviste  -€                                                                             
 Spese tenuta conto 180,00€                                                                       
 Imposta di bollo su cc postale 99,93€                                                                         
 Tasse - Iva - Ritenute acconto 
(tassa insegna) 424,97€                                                                       
 Ritenute acconto  -€                                                                             

17.372,57€                                                                 
17.372,57€                                                                 

 Totale Uscite 



saldo al 31.12.2019

al potepay 31/12/19 139,15€           al 31.12.2020 postepay

13362,72 31.12.2020 bancoposta 

7.948,54€                    saldo banco posta 2019

13.501,87 €                    saldi anno 2020 b posta e ppay 

22.341,40€                         tot entrate al 31.12.2020
8.029,37€                           totale saldi al 31.12.2019

30.370,77€                         totale saldi poste  al 31.12.2019 + entrate

17.372,57€                         totale uscite al 31.12.2020 

12.998,20 €                    saldo entrate - uscite

503,67€                              13501,87 12.998,20 €               

13.362,72€                     saldo 31.12.2020


