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DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 

N° 34/2020 OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

. 
 
 

L’anno 2020 il giorno 23 del mese di Novembre 2020, alle ore 20.30, in modalità videoconferenza 

con applicativo Cisco Webex meet, causa emergenza Covid-19, si è riunito il Consiglio dell’Ordine: 

 

                  PRESENTI        ASSENTI 

 

Dr.ssa Roberta Chersevani               Presidente                   (____X______)   (_____________) 

Dr.      Albino Visintin                     VicePresidente            (____X______)  (_____________) 

Dr.      Antonio Colonna         Segretario             (____X______)   (_____________)  

Dr.ssa Liliana Foghin                       Tesoriere                     (____X______)   (_____________) 

Dr.ssa Manuela Bosco        Consigliere                   (____X______)   (_____________) 

Dr.      Fulvio Calucci                       Consigliere                 (_____X______)          (_____________) 

Dr.ssa Teresa Carbone        Consigliere                  (_____X______)   (_____________) 

Dr.      Paolo Coprivez                     Consigliere  Od.          (_____X______)   (_____________) 

Dr.      Gianfranco Ferrari        Consigliere  Od.          (_____X______)   (_____________)  

Dr.ssa Francesca Medeot        Consigliere                  (____________)   (_____X_______) 

Dr.ssa Laura Zulli        Consigliere                  (____________)   (_____X_______) 

 

REVISORI DEI CONTI 

Dr.ssa Marcella Bernardi          Presidente                 (_____X______)   (_____________) 

Dr Romano Guerra           Componente             (____________)   (_____X_______) 

Dr.ssa Leila Tomasin           Componente             (____________)   (_____X_______) 

Dr Walter Ziani           Revisore supplente        (____________)   (_____X_______) 

 
   

La Dr.ssa Roberta Chersevani, dato atto dell’esistenza del numero legale richiesto per la validità della 

riunione, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta. 

Le funzioni di Segretario vengono esercitate dal Dr Antonio Colonna. 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia 

di Gorizia nella riunione del 23 novembre 2020 

- Visti il D.L.C.P.S. n. 233 del 13/09/1946 e il D.P.R. 05/04/1950 n. 221; 

- Esaminato lo schema del preventivo Finanziario per l’esercizio 2021; 

- Esaminata la relazione del Tesoriere; 

- Esaminata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 
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- Vista la Deliberazione Consiliare n. 1/2014 d.d. 21/01/2014 avente ad oggetto l’approvazione del 

Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità per i piccoli Ordini; 

all’unanimità 

DELIBERA 

 

di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri iscritti nei 

rispettivi Albi, appositamente convocata in data 19 dicembre 2020 

 

IL PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 

PER L’ANNO 2021 

 

(che si allega in copia alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante, insieme alla 

Relazione illustrativa del Tesoriere) come di seguito specificato: 

 

1.E’ autorizzata la riscossione delle tasse dei diritti e degli altri proventi dovuti per l’anno 2021 ed il 

versamento delle relative somme, giusta la seguente previsione: 

 

Avanzo presunto di amministrazione 31/12/2020 ………………………….€  78.156,97 

Fondo iniziale di cassa presunto (comprensivo di TFR accantonato) ……€   78.156,97 

TITOLO I Entrate correnti……………………………………………….€        235.000,00  

TITOLO II Entrate in conto capitale...…………………………………...€            2.000,00 

TITOLO III Entrate per partite di giro …………………………………..€          90.900,00 

TOTALE ENTRATE………………………………………………….....€         329.900,00           

Utilizzo del Fondo di Cassa presunto…………………………………… €          75.000,00                

TOTALE GENERALE ENTRATE……………………………………€        402.900,00     

        

2.E’ autorizzata, in particolare, la riscossione della tassa annuale di iscrizione pari ad euro 203,00 per 

iscrizione singola ed euro 383,00 per doppia iscrizione, ed euro 150,00 per quota agevolata, da 

riscuotere in un’unica rata come da Regolamento per la gestione delle procedure d’incasso approvato 

con Deliberazione n. 30/2018 d.d. 19 novembre 2018  
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3.E’ approvata per l’anno 2021 la spesa di euro - come da seguente previsione: 

TITOLO I   Uscite correnti ……………………………………………….€       299.000,00          

TITOLO II  Uscite in conto capitale ……………………………………...€         13.000,00                

TITOLO III Uscite per partite di giro ………………………………….…€         90.900,00                

TOTALE USCITE ………………………………………………………€       402.900,00           

     

Le tabelle delle Entrate e delle Uscite del Bilancio di previsione ripartite per titoli, categorie e 

capitoli sono parte integrante della presente deliberazione. 

 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

 

       IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE  

  Dott. Antonio Colonna           Dott.ssa Roberta Chersevani  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale sottoscritto e conservato presso la sede dell’OMCeO di Gorizia, 

pubblicata in formato aperto ex art. 35, lett. f, L. 190/12. 
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RELAZIONE DEL TESORIERE 

 

PREVENTIVO FINANZIARIO 2021 
 

 

Le Entrate e le Uscite del Bilancio, secondo il Regolamento di Contabilità, sono così 

classificate: 

 

Le entrate sono ripartite nei seguenti titoli: 

Titolo I – Entrate correnti 

Titolo II – Entrate in conto capitale 

Titolo III – Entrate per partite di giro 

 

Le uscite sono ripartite nei seguenti titoli: 

Titolo I – Uscite correnti 

Titolo II –Uscite in conto capitale 

Titolo III – Uscite per partite di giro 

 

Nell’ambito di ciascun titolo, le entrate e le spese si ripartiscono in categorie, secondo la loro natura 

economica, e in capitoli, secondo il rispettivo oggetto. 

 

Il Bilancio preventivo 2021 prevede ENTRATE per contributi associativi pari ad euro 190.000,00-, di 

cui però euro 34.000,00- saranno versate alla FNOMCeO per quota annuale a ruolo 2021, e per 

saldo quote anni precedenti, mentre l’aggio esattoriale per l’incasso delle tasse di iscrizione 

all’Albo/Albi da parte dell’Ente Italriscossioni Srl tramite sistema PagoPA e Servizio SDD su C/C è 

previsto in euro 4.000,00.  

Per il 2021 viene confermata la quota ordinaria di iscrizione all’Albo/i in considerazione del fatto che 

negli ultimi anni si è assistito ad un importante aumento dei costi di gestione amministrativa 

dell’Ordine per adeguamento alle normative nazionali ed europee per le PA, come meglio specificato 

nell’analisi delle uscite di esercizio. 

 

Il totale previsto per le ENTRATE 2021 è pari ad euro 327.900,00- cui dovrà aggiungersi parte 

dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per l’importo previsto di € 75.000,00- per un TOTALE 

generale delle Entrate pari ad € 402.900,00. 
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Per quanto attiene il totale generale delle USCITE, nel 2021 il loro importo è previsto in euro 

402.900,00. Detto importo è comprensivo di: 

 

1) Costi sostenuti per il costante aggiornamento e la manutenzione dei software dell’Ente per: 
digitalizzazione dell’Ente; implementazione dei programmi del protocollo informatico, 
dell’anagrafica degli iscritti, della contabilità dell’Ente; implementazione del modulo 
FatturaPA; riscossione delle quote di iscrizione tramite PagoPA (e SDD); del servizio di 
cassa/tesoreria con sistema OIL con Banca Monte dei Paschi di Siena, attivato nel 2020. 
 

2) Compenso annuale per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, incarico da affidare 
a un commercialista iscritto all’Albo dei Revisori Legali, figura professionale esterna all’Ente. 
 

3) Costi legati al rispetto del GDPR in materia di Privacy che dal 25 maggio 2018 obbliga gli 
Enti pubblici alla nomina di un D.P.O. e di un Amministratore di sistema, figure professionali 
esterne all’Ente; 
 

4) Previsione di un Fondo Assistenza Medici per i medici in condizioni di difficoltà economica, 
finanziato con importo iniziale di € 3.000,00- 
 

 

  Risultano pressoché invariate tutte le altre voci di spesa. 

 

 

 Gorizia, 23 novembre 2020  

 

 

            Il Consigliere Tesoriere 
                                                                                               Dr.ssa Liliana Foghin  
 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale sottoscritto e conservato presso la sede dell’OMCeO di Gorizia, 

pubblicata in formato aperto ex art. 35, lett. f, L. 190/12. 
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PREVENTIVO FINANZIARIO 2021 

 

Vista la verifica del Tesoriere, i Revisori dei Conti dichiarano di aver esaminato 

il Preventivo Finanziario dell’Ordine per l’esercizio 2021, trovando necessarie e 

giustificate le spese previste e, preso atto inoltre della relazione del Tesoriere, 

appongono le loro firme. 

 

 

        IL TESORIERE DELL’ORDINE 

             Dr.ssa Liliana Foghin 
 

 

Dott.ssa Marcella Bernardi_________________________________ 

 

Dott. Romano Guerra_____________________________________ 

 

Dott.ssa Leila Tomasin____________________________________ 

 

Dott. Walter Ziani________________________________________ 

 

Gorizia, 23 novembre 2020 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale sottoscritto e conservato presso la sede dell’OMCeO di Gorizia, 

pubblicata in formato aperto ex art. 35, lett. f, L. 190/12. 
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ENTRATE             

Codice Sigla Descrizione Previsione di 
competenza

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2021  Approvato il:

Residui presunti 
a fine dell'anno 

in corso
(iniziali 2021)

Previsioni di 
cassa

ANNO FINANZIARIO 2021

Previsione 
iniziali di 

competenza

Residui iniziali 
dell'anno 2020

Previsioni 
iniziali di cassa

ANNO FINANZIARIO 2020

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  (presunto) € +78.156,97€ +0,00 € +0,00A-0 € +62.300,01€ +0,00 € +0,00

FONDO DI CASSA  (presunto) € +0,00€ +0,00 € +78.156,97A-1 € +0,00€ +0,00 € +62.300,01

   TITOLO  I - ENTRATE CORRENTIE-1 € +0,00€ +0,00 € +0,00

      CATEGORIA  I - Entrate contributive a carico degli iscrittiE-1-01 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Quota d'iscrizione annuale a ruolo € +190.000,00€ +0,00 € +190.000,00E-1-01-001 € +185.000,00€ +0,00 € +185.000,00

         Quota d'iscrizione annuale a ruolo supplettivo € +0,00€ +0,00 € +0,00E-1-01-002 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Quota d'iscrizione annuale a esazione diretta € +4.000,00€ +0,00 € +4.000,00E-1-01-003 € +4.000,00€ +0,00 € +4.000,00

         Tassa iscrizione (prima iscr o per trasferimento) € +500,00€ +0,00 € +500,00E-1-01-004 € +500,00€ +0,00 € +500,00

€ +194.500,00 € +194.500,00€ +0,00E-1-01TOTALI CATEGORIA I € +189.500,00 € +189.500,00€ +0,00

      CATEGORIA  II - Iniziative culturaliE-1-02 € +0,00€ +0,00 € +0,00

€ +0,00 € +0,00€ +0,00E-1-02TOTALI CATEGORIA II € +0,00 € +0,00€ +0,00

      CATEGORIA  III - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di particolari 
gestioni

E-1-03 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Diritti di Segreteria (certificati, pub. sanitaria, pareri congruità) € +250,00€ +0,00 € +250,00E-1-03-001 € +250,00€ +0,00 € +250,00

         Diritti di segreteria VARI  (tesserini, attestati, ecc.) € +50,00€ +0,00 € +50,00E-1-03-002 € +50,00€ +0,00 € +50,00

         Rimborso spese varie € +4.000,00€ +0,00 € +4.000,00E-1-03-003 € +4.000,00€ +0,00 € +4.000,00

€ +4.300,00 € +4.300,00€ +0,00E-1-03TOTALI CATEGORIA III € +4.300,00 € +4.300,00€ +0,00

      CATEGORIA  IV - Trasferimenti correnti da parte di enti pubblici e privatiE-1-04 € +0,00€ +0,00 € +0,00

€ +0,00 € +0,00€ +0,00E-1-04TOTALI CATEGORIA IV € +0,00 € +0,00€ +0,00

      CATEGORIA  V - Entrate derivanti dalla vendita di beni e da prestazioni di serviziE-1-05 € +0,00€ +0,00 € +0,00

€ +0,00 € +0,00€ +0,00E-1-05TOTALI CATEGORIA V € +0,00 € +0,00€ +0,00

      CATEGORIA  VI - Redditi e proventi patrimoniali E-1-06 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Interessi attivi banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA € +200,00€ +0,00 € +200,00E-1-06-001 € +200,00€ +0,00 € +200,00
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ENTRATE             

Codice Sigla Descrizione Previsione di 
competenza

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2021  Approvato il:

Residui presunti 
a fine dell'anno 

in corso
(iniziali 2021)

Previsioni di 
cassa

ANNO FINANZIARIO 2021

Previsione 
iniziali di 

competenza

Residui iniziali 
dell'anno 2020

Previsioni 
iniziali di cassa

ANNO FINANZIARIO 2020

€ +200,00 € +200,00€ +0,00E-1-06TOTALI CATEGORIA VI € +200,00 € +200,00€ +0,00

      CATEGORIA  VII - Entrate non classificabili in altre vociE-1-07 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Entrate non classificabili in altre voci € +3.000,00€ +0,00 € +3.000,00E-1-07-001 € +3.000,00€ +0,00 € +3.000,00

€ +3.000,00 € +3.000,00€ +0,00E-1-07TOTALI CATEGORIA VII € +3.000,00 € +3.000,00€ +0,00

      CATEGORIA  VIII - Poste correttive e compensative di spese correnti E-1-08 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Arrotondamenti attivi € +0,00€ +0,00 € +0,00E-1-08-001 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Contributi FNOMCeO, ENPAM e altri € +30.000,00€ +0,00 € +30.000,00E-1-08-003 € +30.000,00€ +0,00 € +30.000,00

         Recuperi e rimborsi diversi € +3.000,00€ +0,00 € +3.000,00E-1-08-004 € +3.000,00€ +0,00 € +3.000,00

€ +33.000,00 € +33.000,00€ +0,00E-1-08TOTALI CATEGORIA VIII € +33.000,00 € +33.000,00€ +0,00

€ +235.000,00€ +0,00 € +235.000,00E-1TOTALI TITOLO I € +230.000,00€ +0,00 € +230.000,00

   TITOLO  II - ENTRATE IN CONTO CAPITALEE-2 € +0,00€ +0,00 € +0,00

      CATEGORIA  I - Alienazione di immobili e diritti realiE-2-01 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Cessione beni immobili € +0,00€ +0,00 € +0,00E-2-01-001 € +0,00€ +0,00 € +0,00

€ +0,00 € +0,00€ +0,00E-2-01TOTALI CATEGORIA I € +0,00 € +0,00€ +0,00

      CATEGORIA  II - Alienazione di altre immobilizzazioni tecnicheE-2-02 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Cessione beni mobili, attrezzature e varie € +0,00€ +0,00 € +0,00E-2-02-001 € +0,00€ +0,00 € +0,00

€ +0,00 € +0,00€ +0,00E-2-02TOTALI CATEGORIA II € +0,00 € +0,00€ +0,00

      CATEGORIA  III - Realizzo di valori mobiliariE-2-03 € +0,00€ +0,00 € +0,00

€ +0,00 € +0,00€ +0,00E-2-03TOTALI CATEGORIA III € +0,00 € +0,00€ +0,00

      CATEGORIA  IV - Assunzione mutui e prestiti E-2-04 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Assunzione mutui € +0,00€ +0,00 € +0,00E-2-04-001 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Assunzione prestiti € +0,00€ +0,00 € +0,00E-2-04-002 € +0,00€ +0,00 € +0,00
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ENTRATE             

Codice Sigla Descrizione Previsione di 
competenza

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2021  Approvato il:

Residui presunti 
a fine dell'anno 

in corso
(iniziali 2021)

Previsioni di 
cassa

ANNO FINANZIARIO 2021

Previsione 
iniziali di 

competenza

Residui iniziali 
dell'anno 2020

Previsioni 
iniziali di cassa

ANNO FINANZIARIO 2020

€ +0,00 € +0,00€ +0,00E-2-04TOTALI CATEGORIA IV € +0,00 € +0,00€ +0,00

      CATEGORIA  V - Riscossione di crediti diversiE-2-05 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Riscossione crediti diversi € +2.000,00€ +0,00 € +2.000,00E-2-05-001 € +0,00€ +0,00 € +0,00

€ +2.000,00 € +2.000,00€ +0,00E-2-05TOTALI CATEGORIA V € +0,00 € +0,00€ +0,00

      CATEGORIA  VI - Trasferimenti in conto capitale da parte di enti pubblici e privatiE-2-06 € +0,00€ +0,00 € +0,00

€ +0,00 € +0,00€ +0,00E-2-06TOTALI CATEGORIA VI € +0,00 € +0,00€ +0,00

€ +2.000,00€ +0,00 € +2.000,00E-2TOTALI TITOLO II € +0,00€ +0,00 € +0,00

   TITOLO  III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E-3 € +0,00€ +0,00 € +0,00

      CATEGORIA  I - Entrate aventi natura di partite di giro E-3-01 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Ritenute previdenziali ed assitenziali per lavoro autonomo € +3.000,00€ +0,00 € +3.000,00E-3-01-001 € +3.000,00€ +0,00 € +3.000,00

         Ritenute erariali lavoro autonomo € +8.000,00€ +0,00 € +8.000,00E-3-01-002 € +8.000,00€ +0,00 € +8.000,00

         Ritenute sindacali dipendenti € +400,00€ +0,00 € +400,00E-3-01-003 € +400,00€ +0,00 € +400,00

         Ritenute erariali per lavoro dipendente (IRPEF) € +20.000,00€ +0,00 € +20.000,00E-3-01-004 € +20.000,00€ +0,00 € +20.000,00

         Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente (INPS) € +10.000,00€ +0,00 € +10.000,00E-3-01-005 € +8.000,00€ +0,00 € +8.000,00

         Contributo FNOMCeO su quota iscrizione € +34.000,00€ +0,00 € +34.000,00E-3-01-006 € +20.000,00€ +0,00 € +20.000,00

         Ritenute per conto terzi € +2.500,00€ +0,00 € +2.500,00E-3-01-007 € +1.500,00€ +0,00 € +1.500,00

         Altri conti d'ordine € +0,00€ +0,00 € +0,00E-3-01-008 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Split Payment € +13.000,00€ +0,00 € +13.000,00E-3-01-009 € +10.000,00€ +0,00 € +10.000,00

€ +90.900,00 € +90.900,00€ +0,00E-3-01TOTALI CATEGORIA I € +70.900,00 € +70.900,00€ +0,00

€ +90.900,00€ +0,00 € +90.900,00E-3TOTALI TITOLO III € +70.900,00€ +0,00 € +70.900,00
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ENTRATE             

Codice Sigla Descrizione Previsione di 
competenza

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2021  Approvato il:

Residui presunti 
a fine dell'anno 

in corso
(iniziali 2021)

Previsioni di 
cassa

ANNO FINANZIARIO 2021

Previsione 
iniziali di 

competenza

Residui iniziali 
dell'anno 2020

Previsioni 
iniziali di cassa

ANNO FINANZIARIO 2020

€ +327.900,00€ +0,00 € +327.900,00RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI  Entrate € +300.900,00€ +0,00 € +300.900,00

€ 327.900,00

€ 75.000,00

€ 75.000,00

€ 402.900,00 € 402.900,00

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale

Utilizzo del Fondo di cassa iniziale

TOTALE GENERALE ENTRATE

TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE

€ +0,00

€ 56.300,00

€ 357.200,00€ +0,00 € 357.200,00

€ 300.900,00

€ 56.300,00

€ +0,00 € +0,00€ 327.900,00 € 300.900,00
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DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  (presunto) € +0,00€ +0,00 € +0,00P-0 € +0,00€ +0,00 € +0,00

   TITOLO  I - USCITE CORRENTIU-1 € +0,00€ +0,00 € +0,00

      CATEGORIA  I - Uscite per gli organi dell’EnteU-1-01 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Spese convocazione assemblee € +1.800,00€ +0,00 € +1.800,00U-1-01-001 1 € +1.800,00€ +0,00 € +1.800,00

         Spese elezioni rinnovo cariche ordinistiche € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-01-002 2 € +2.500,00€ +0,00 € +2.500,00

         Spese assicurazione componenti organi istituzionali € +2.500,00€ +0,00 € +2.500,00U-1-01-003 3 € +2.500,00€ +0,00 € +2.500,00

         Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità  di trasferta € +1.500,00€ +0,00 € +1.500,00U-1-01-004 4 € +1.500,00€ +0,00 € +1.500,00

         Indennità di carica organi istituzionali + gettoni di presenza € +28.000,00€ +0,00 € +28.000,00U-1-01-005 5 € +28.000,00€ +0,00 € +28.000,00

€ +33.800,00 € +33.800,00€ +0,00U-1-01TOTALI CATEGORIA I € +36.300,00 € +36.300,00€ +0,00

      CATEGORIA  II - Oneri per il personale in attività di servizioU-1-02 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Trattamento economico fond.le  LORDO € +60.000,00€ +0,00 € +60.000,00U-1-02-001 7 € +70.000,00€ +0,00 € +70.000,00

         Indennità di trasferta € +1.000,00€ +0,00 € +1.000,00U-1-02-002 8 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Quote per aggiunte di famiglia. € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-02-003 9 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Indennità e tratt. access. e lav. straord. € +12.000,00€ +0,00 € +12.000,00U-1-02-004 10 € +12.000,00€ +0,00 € +12.000,00

         Compensi altri Enti € +8.000,00€ +0,00 € +8.000,00U-1-02-005 11 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Indennità di mensa € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-02-006 12 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Benefici assistenziali € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-02-007 13 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Aggiornamento e formazione € +2.000,00€ +0,00 € +2.000,00U-1-02-008 14 € +3.000,00€ +0,00 € +3.000,00

         Assicurazione del personale € +300,00€ +0,00 € +300,00U-1-02-009 15 € +300,00€ +0,00 € +300,00

         Contributi previdenziali e assistenziali a carico ente € +21.000,00€ +0,00 € +21.000,00U-1-02-010 16 € +21.000,00€ +0,00 € +21.000,00

         Visite fiscali € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-02-011 28 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Visite mediche di controllo (L. 81/08) € +300,00€ +0,00 € +300,00U-1-02-012 29 € +300,00€ +0,00 € +300,00

         Coperture posti vacanti (concorsi) € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-02-013 36 € +4.000,00€ +0,00 € +4.000,00
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€ +104.600,00 € +104.600,00€ +0,00U-1-02TOTALI CATEGORIA II € +110.600,00 € +110.600,00€ +0,00

      CATEGORIA  III - Acquisto materiale di consumo e serviziU-1-03 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Spese pubblicazione Albo e opuscoli vari € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-03-001 17 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Spese pubblicazione e spedizione bollettino € +1.000,00€ +0,00 € +1.000,00U-1-03-002 18 € +2.000,00€ +0,00 € +2.000,00

         Abbonamento riviste € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-03-003 19 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Assistenza e manutenzioni di Hardware e Software € +4.000,00€ +0,00 € +4.000,00U-1-03-004 € +4.000,00€ +0,00 € +4.000,00

         Licenze software d'esercizio e canoni annuali € +13.000,00€ +0,00 € +13.000,00U-1-03-005 € +12.000,00€ +0,00 € +12.000,00

         Spese minute varie per l'acquisto di beni, materiali e servizi  di modico valore € +2.000,00€ +0,00 € +2.000,00U-1-03-006 € +2.000,00€ +0,00 € +2.000,00

         Riparazione attrezzature, macchine, mobili € +1.000,00€ +0,00 € +1.000,00U-1-03-007 22 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Cancelleria e stampati € +1.000,00€ +0,00 € +1.000,00U-1-03-008 21 € +2.000,00€ +0,00 € +2.000,00

         Spese Varie € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-03-009 23 € +0,00€ +0,00 € +0,00

€ +22.000,00 € +22.000,00€ +0,00U-1-03TOTALI CATEGORIA III € +22.000,00 € +22.000,00€ +0,00

      CATEGORIA  IV - Uscite per rappresentanzaU-1-04 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Spese di rappresentanza € +3.000,00€ +0,00 € +3.000,00U-1-04-001 24 € +3.000,00€ +0,00 € +3.000,00

         Iniziative divulgative € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-04-002 25 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Onorificenze agli iscritti € +1.000,00€ +0,00 € +1.000,00U-1-04-003 26 € +1.000,00€ +0,00 € +1.000,00

€ +4.000,00 € +4.000,00€ +0,00U-1-04TOTALI CATEGORIA IV € +4.000,00 € +4.000,00€ +0,00

      CATEGORIA  V - Spese per il funzionamento di organi e commissioni U-1-05 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Spese funzionamento commissioni varie (FROMCeO FVG) € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-05-001 27 € +0,00€ +0,00 € +0,00

€ +0,00 € +0,00€ +0,00U-1-05TOTALI CATEGORIA V € +0,00 € +0,00€ +0,00

      CATEGORIA  VII - Altri contributi ad enti pubblici e privatiU-1-07 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Liberalità di modico valore € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-07-001 € +0,00€ +0,00 € +0,00
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€ +0,00 € +0,00€ +0,00U-1-07TOTALI CATEGORIA VII € +0,00 € +0,00€ +0,00

      CATEGORIA  VIII - Spese per la formazione diretta degli iscrittiU-1-08 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Aggiornamento professionale, convegni, congressi (compresi materiali) € +4.000,00€ +0,00 € +4.000,00U-1-08-001 35 € +3.000,00€ +0,00 € +3.000,00

€ +4.000,00 € +4.000,00€ +0,00U-1-08TOTALI CATEGORIA VIII € +3.000,00 € +3.000,00€ +0,00

      CATEGORIA  IX - Spese per collaborazioni e consulenzaU-1-09 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Consulenze e collaborazioni esterne € +18.000,00€ +0,00 € +18.000,00U-1-09-001 39 € +13.000,00€ +0,00 € +13.000,00

€ +18.000,00 € +18.000,00€ +0,00U-1-09TOTALI CATEGORIA IX € +13.000,00 € +13.000,00€ +0,00

      CATEGORIA  X - Uscite per funzionamento ufficiU-1-10 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Spese condominiali € +4.000,00€ +0,00 € +4.000,00U-1-10-001 30 € +1.800,00€ +0,00 € +1.800,00

         Spese energia elettrica, acqua, gas € +1.600,00€ +0,00 € +1.600,00U-1-10-002 38 € +2.000,00€ +0,00 € +2.000,00

         Assicurazioni sede (furto, incedio, beni patrimoniali) € +400,00€ +0,00 € +400,00U-1-10-003 43 € +400,00€ +0,00 € +400,00

         Pulizia locali e relativo materiale € +2.000,00€ +0,00 € +2.000,00U-1-10-004 32 € +2.000,00€ +0,00 € +2.000,00

         Manutenzione e riparazione locali e impianti. € +500,00€ +0,00 € +500,00U-1-10-005 33 € +500,00€ +0,00 € +500,00

         Spese postali, telefoniche, telegrammi € +2.000,00€ +0,00 € +2.000,00U-1-10-006 34 € +2.000,00€ +0,00 € +2.000,00

€ +10.500,00 € +10.500,00€ +0,00U-1-10TOTALI CATEGORIA X € +8.700,00 € +8.700,00€ +0,00

      CATEGORIA  XIII - Oneri finanziari U-1-13 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Commissioni bancarie € +1.700,00€ +0,00 € +1.700,00U-1-13-001 44 € +1.700,00€ +0,00 € +1.700,00

€ +1.700,00 € +1.700,00€ +0,00U-1-13TOTALI CATEGORIA XIII € +1.700,00 € +1.700,00€ +0,00

      CATEGORIA  XIV - Oneri tributari U-1-14 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Tasse  IRAP - ARAN € +8.000,00€ +0,00 € +8.000,00U-1-14-001 46 € +6.000,00€ +0,00 € +6.000,00

         Imposte, tasse, tributi vari € +1.600,00€ +0,00 € +1.600,00U-1-14-002 46 € +1.200,00€ +0,00 € +1.200,00

€ +9.600,00 € +9.600,00€ +0,00U-1-14TOTALI CATEGORIA XIV € +7.200,00 € +7.200,00€ +0,00
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      CATEGORIA  XV - Poste correttive e compensative entrate correntiU-1-15 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Quota FNOMCeO per tassa annuale a ruolo € +34.000,00€ +0,00 € +34.000,00U-1-15-001 € +20.000,00€ +0,00 € +20.000,00

         Fondo assistenza medici € +3.000,00€ +0,00 € +3.000,00U-1-15-002 47 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Spese aggio esattoriale Pago PA e SDD € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-15-003 48 € +4.000,00€ +0,00 € +4.000,00

         Arrotondamenti passivi € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-15-004 € +0,00€ +0,00 € +0,00

€ +37.000,00 € +37.000,00€ +0,00U-1-15TOTALI CATEGORIA XV € +24.000,00 € +24.000,00€ +0,00

      CATEGORIA  XVI - Uscite non classificabili in altre vociU-1-16 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Sopravvenienze passive € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-16-001 € +0,00€ +0,00 € +0,00

€ +0,00 € +0,00€ +0,00U-1-16TOTALI CATEGORIA XVI € +0,00 € +0,00€ +0,00

      CATEGORIA  XVII - Accantonamento per trattamento di fine rapportoU-1-17 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Accantonamento trattamento di fine rapporto (TFR) anni precedenti € +46.000,00€ +0,00 € +46.000,00U-1-17-001 55 € +41.000,00€ +0,00 € +41.000,00

         Accantonamento TFR anno in corso € +7.000,00€ +0,00 € +7.000,00U-1-17-002 € +5.000,00€ +0,00 € +5.000,00

€ +53.000,00 € +53.000,00€ +0,00U-1-17TOTALI CATEGORIA XVII € +46.000,00 € +46.000,00€ +0,00

      CATEGORIA  XVIII - Accantonamenti per fondi rischi ed oneriU-1-18 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti € +500,00€ +0,00 € +500,00U-1-18-001 51 € +500,00€ +0,00 € +500,00

         Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie € +300,00€ +0,00 € +300,00U-1-18-002 52 € +300,00€ +0,00 € +300,00

€ +800,00 € +800,00€ +0,00U-1-18TOTALI CATEGORIA XVIII € +800,00 € +800,00€ +0,00

€ +299.000,00€ +0,00 € +299.000,00U-1TOTALI TITOLO I € +277.300,00€ +0,00 € +277.300,00

   TITOLO  II - USCITE IN CONTO CAPITALEU-2 € +0,00€ +0,00 € +0,00

      CATEGORIA  I - Acquisto beni di uso durevole e opere immobiliariU-2-01 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Spese ripristino e miglioramenti immobile (sede) € +1.000,00€ +0,00 € +1.000,00U-2-01-001 53 € +1.000,00€ +0,00 € +1.000,00

         Acquisizione altri beni di uso durevole € +5.000,00€ +0,00 € +5.000,00U-2-01-002 53 € +7.000,00€ +0,00 € +7.000,00
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€ +6.000,00 € +6.000,00€ +0,00U-2-01TOTALI CATEGORIA I € +8.000,00 € +8.000,00€ +0,00

      CATEGORIA  II - Acquisto di altre immobilizzazioni tecnicheU-2-02 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Acquisizione macchine, mobili, attrezzature € +2.000,00€ +0,00 € +2.000,00U-2-02-001 54 € +2.000,00€ +0,00 € +2.000,00

         Acquisto e aggiornamento Software (procedure informatiche) € +2.500,00€ +0,00 € +2.500,00U-2-02-002 € +2.500,00€ +0,00 € +2.500,00

         Acquisizione Hardware (computer, stampanti, ecc.) € +2.500,00€ +0,00 € +2.500,00U-2-02-003 € +2.500,00€ +0,00 € +2.500,00

€ +7.000,00 € +7.000,00€ +0,00U-2-02TOTALI CATEGORIA II € +7.000,00 € +7.000,00€ +0,00

      CATEGORIA  III - Acquisto di valori mobiliariU-2-03 € +0,00€ +0,00 € +0,00

€ +0,00 € +0,00€ +0,00U-2-03TOTALI CATEGORIA III € +0,00 € +0,00€ +0,00

      CATEGORIA  IV - Concessione di crediti e anticipazioni diverseU-2-04 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Concessione mutui € +0,00€ +0,00 € +0,00U-2-04-001 57 € +0,00€ +0,00 € +0,00

€ +0,00 € +0,00€ +0,00U-2-04TOTALI CATEGORIA IV € +0,00 € +0,00€ +0,00

      CATEGORIA  V - Rimborsi di mutui e prestiti ed estinzione di debiti diversiU-2-05 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Rimborso quote per sottoscrizione mutui € +0,00€ +0,00 € +0,00U-2-05-001 56 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Rimborso quote per sottoscrizione prestiti € +0,00€ +0,00 € +0,00U-2-05-002 58 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Rimborso quote per sottoscrizione prestiti € +0,00€ +0,00 € +0,00U-2-05-003 59 € +0,00€ +0,00 € +0,00

€ +0,00 € +0,00€ +0,00U-2-05TOTALI CATEGORIA V € +0,00 € +0,00€ +0,00

      CATEGORIA  VI - Indennità di anzianità e similari relative al personale cessato dal 
servizio

U-2-06 € +0,00€ +0,00 € +0,00

€ +0,00 € +0,00€ +0,00U-2-06TOTALI CATEGORIA VI € +0,00 € +0,00€ +0,00

      CATEGORIA  VII - Accantonamenti per spese future e per ripristino investimentiU-2-07 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Fondo vincolato € +0,00€ +0,00 € +0,00U-2-07-001 € +0,00€ +0,00 € +0,00

€ +0,00 € +0,00€ +0,00U-2-07TOTALI CATEGORIA VII € +0,00 € +0,00€ +0,00
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€ +13.000,00€ +0,00 € +13.000,00U-2TOTALI TITOLO II € +15.000,00€ +0,00 € +15.000,00

   TITOLO  III - USCITE PER PARTITE DI GIRO U-3 € +0,00€ +0,00 € +0,00

      CATEGORIA  I - Spese aventi natura di partite di giro U-3-01 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro autonomo € +3.000,00€ +0,00 € +3.000,00U-3-01-001 60 € +1.000,00€ +0,00 € +1.000,00

         Versamenti ritenute erariali lavoro autonomo € +8.000,00€ +0,00 € +8.000,00U-3-01-002 62 € +6.000,00€ +0,00 € +6.000,00

         Versamento ritenute sindacali dipendenti € +400,00€ +0,00 € +400,00U-3-01-003 64 € +400,00€ +0,00 € +400,00

         Versamenti ritenute erariali per lavoro dipendente (IRPEF) € +20.000,00€ +0,00 € +20.000,00U-3-01-004 61 € +18.000,00€ +0,00 € +18.000,00

         Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente (INPS) € +10.000,00€ +0,00 € +10.000,00U-3-01-005 63 € +8.000,00€ +0,00 € +8.000,00

         Versamento contributo FNOMCeO su quota iscrizione € +34.000,00€ +0,00 € +34.000,00U-3-01-006 49 € +20.000,00€ +0,00 € +20.000,00

         Versamento ritenute per conto terzi € +2.500,00€ +0,00 € +2.500,00U-3-01-007 € +1.500,00€ +0,00 € +1.500,00

         Altri conti d'ordine € +0,00€ +0,00 € +0,00U-3-01-008 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Split payment € +13.000,00€ +0,00 € +13.000,00U-3-01-009 € +10.000,00€ +0,00 € +10.000,00

€ +90.900,00 € +90.900,00€ +0,00U-3-01TOTALI CATEGORIA I € +64.900,00 € +64.900,00€ +0,00

€ +90.900,00€ +0,00 € +90.900,00U-3TOTALI TITOLO III € +64.900,00€ +0,00 € +64.900,00

€ +402.900,00€ +0,00 € +402.900,00RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI  Uscite € +357.200,00€ +0,00 € +357.200,00

€ 402.900,00

€ 402.900,00 € 402.900,00

Risultato della gestione di competenza

Risultato della gestione di cassa

TOTALE GENERALE USCITE

TOTALE USCITE COMPLESSIVE

€ +0,00 € 357.200,00€ +0,00 € 475.800,01

€ 357.200,00

€ 118.600,01

€ +0,00 € +0,00€ 402.900,00 € 357.200,00
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