
Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio 162.677,88

Riscossioni in conto competenza 76.493,04

Riscossioni in conto residui 2.252,41

78.745,45

Pagamenti in conto competenza 67.183,85

Pagamenti in conto residui 3.818,15

-71.002,00

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 170.421,33

Residui attivi degli esercizi precedenti 8.125,74

Residui attivi dell'esercizio 8.887,08

17.012,82

Residui passivi degli esercizi precedenti

Residui passivi dell'esercizio 4.962,49

-4.962,49

Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 182.471,66

Disavanzo 0

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista:

Parte vincolata

ai fondi rischi ed oneri 20.391,67

Totale parte vincolata 20.391,67

Parte disponibile

Rimborsi Consiglio Direttivo e Collegio Revisori dei Conti 28.000,00

Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 250,00

Consulenze amministrative/commercialista 5.000,00

Consulenze legali 5.000,00

Consulenze professionali 5.000,00

Consulenze informatiche 3.500,00

Spese di rappresentanza 1.000,00

Aggiornamenti professionali 60.000,00

Solidarietà 600,00

Altre uscite 2.729,99

Fondo di riserva (spese impreviste) 9.000,00

Accantonamento acquisto sede 0,00

Acquisto mobili, attrezzature e macchine d'ufficio e macchine elettroniche 37.000,00

Acquisto software 5.000,00

Accantonamento per manutenzioni 0,00

Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2018 0,00

162.079,99

Risultato di amministrazione  anno 2018 (avanzo inutilizzato) 0,00

Collegio IPASVI di GORIZIA

Situazione amministrativa al 31.12.2017

Ripartizione dell'avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2017

Totale parte disponibile



162.677,88

5.065,34

-3.818,15

163.925,07

85.380,12

-72.146,34

5.312,81

0,00

182.471,66

0,00

0,00

0,00

0,00

182.471,66

162.677,88

78.745,45

-71.002,00

170.421,33

0,00

0,00

170.421,33

FONDO DI CASSA  AL 31.12.2017

Fondo di cassa iniziale

.+ Entrate già incassate nell'esercizio

.= Fondo di cassa  al 31/12/2017 da applicare al bilancio dell'anno 2018

.- Uscite già pagate nell'esercizio

.= Fondo di cassa alla data di redazione del bilancio

.+Entrate presunte incassate per il restante periodo

.-Uscite presunte pagate per il restante periodo

.= Avanzo/Disavanzo di amministrazione al 31/12/2017 da applicare al bilancio dell'anno 2018

.+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio

.-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio

Fondo di cassa iniziale

.+ Residui attivi iniziali

.- Residui passivi iniziali

.= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale

.+Entrate già accertate nell'esercizio

.-Uscite già impegnate nell'esercizio

.= Avanzo/Disavanzo di amministrazione al 31/12/2017

.+Entrate presunte accertate per il restante periodo

.-Uscite presunte impegnate per il restante periodo

.+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo

.-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo

Collegio IPASVI di GORIZIA

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  2017

Conto Consuntivo al 31.12.2017


