






164.933,27

157.792,84

2018 2019



MAGGIORI ENTRATE

�� QUOTE PRIME ISCRIZIONIQUOTE PRIME ISCRIZIONI

�� ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN 
ALTRE VOCIALTRE VOCI
- contributo ENPAM a titolo di 
rimborso spese,
- contributo FNOMCeO per 
l’organizzazione di eventi formativi,

MINORI USCITE

� Spese assicurazione componenti  organi  istituzionali
� Rimborso spese viaggio/  ind.tà trasferta organi istituzionali;
� Trattamento economico fondamentale dipendenti Ordine;
� Aggiornamento e formazione personale dipendente;
� Spese pubblicazione bollettino Ordine;
� Spese di cancelleria;
� Spese gestione fotocopiatrice e sistema informativo;
� Spese minute varie;

Spese di rappresentanza;
l’organizzazione di eventi formativi,
- contributo FNOMCeO per  il 
rifacimento del sito web istituzionale

� Spese di rappresentanza;
� Onorificenze agli iscritti;
� Spese affitto sede;
� Manutenzioni e riparazioni ordinarie: macchine, mobili le pulizie 

sede;
� Spese manutenzione sede; 
� Spese postali e telefoniche;
� Utenze: energia elettrica;
� Commissioni bancarie;
� Contributi previdenziali   lavoro autonomo;
� Imposte, tasse e tributi vari;
� Spese non classificabili in altre voci;
� Acquisto impianti, attrezzature e macchinari;
� Manutenzioni straordinarie impianti attrezzature e macchinari;
� Acquisto mobili, macchine d’ufficio e attrezzature informatiche;
� Risparmi Fondo di riserva per spese  previste con stanziamenti 

insufficienti;
� Non utilizzo fondo di riserva ( ex art. 34 DPR 221/50);



€€ 946.074,46 946.074,46 



166.352,13

734.428,00

CONTRIBUTI  ASSOCIATIVI

32.552,50

166.352,13

ENTRATE NON 
CLASSIFICABILI IN ALTRE 

VOCI

PARTITE DI GIRO

CC 2019



713.918,00

734.428,00

701.013,00

713.918,00

2017 2018 2019



32.552,50

9.000,00

BP CC





80.189,66

128.356,62

130.584,06

276.182,00

spese per la sede

poste correttive compensative

organi istituzionali

personale dipendente

PRINCIPALI VOCI DI SPESA CC 2019

PER IMPORTI SUPERIORI A 10.000

CC  2019

10.750,80

27.530,17

35.747,39

38.598,14

48.456,33

B

C

accantonamento indennità anzianità

oneri tributari

consulenze

aggiornamento professionale e …

gestione uffici



STORNO 

DELIBERA CAUSALE IMPORTO 

9/B DEL 19/11/2019 CAPITOLO  46 (SPESE CONDOMINIALI) 2.000,00 €



� Spese assicurazione componenti  organi  istituzionali

� Rimborso spese viaggio/  ind.tà trasferta organi istituzionali;

� Trattamento economico fondamentale dipendenti Ordine;

� Aggiornamento e formazione personale dipendente;

� Spese pubblicazione bollettino Ordine;

� Spese di cancelleria;

� Spese gestione fotocopiatrice e sistema informativo;

� Spese di rappresentanza;� Spese di rappresentanza;

� Onorificenze agli iscritti;

� Spese affitto sede;

� Manutenzioni e riparazioni ordinarie: macchine, mobili le pulizie sede;

� Spese manutenzione sede; 

� Spese postali e telefoniche;

� Utenze: energia elettrica;

� Commissioni bancarie;

� Contributi previdenziali   lavoro autonomo;

� Imposte, tasse e tributi vari;

� Spese non classificabili in altre voci;

� Acquisto impianti, attrezzature e macchinari;

� Risparmi Fondo di riserva per spese  previste con stanziamenti insufficienti;

� Non utilizzo fondo di riserva ( ex art. 34 DPR 221/50);










