
RELAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2021

La gestione finanziaria  2021 dell’Ente  si  è  svolta  nel  rispetto  dei  principi  di  oculata  e

prudente gestione.

Le  entrate  complessive  di  competenza  ammontano  a  107.203,62,  mentre  le  uscite

complessive  ammontano  a  102.861,45;  da  ciò  deriva  un  avanzo  di  amministrazione

dell’anno 2021 pari a 4.342,17.

Il rendiconto finanziario si distingue in rendiconto finanziario di competenza (entrate ed 

uscite) e rendiconto finanziario residui (attivi e passivi).

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE

Le voci in entrata, tralasciando quelle in cui non vi è stato alcun movimento, sono le 

seguenti:

Entrate contributive

Ammontano a 91.280,00 euro e si riferiscono alle entrate provenienti dalle quote 

d’iscrizione

Proventi diversi

Ammontano a 1.230,00 e si riferiscono alle entrate riscosse dagli iscritti (tessere e 

distintivi, contributo cittadini stranieri e ECM)

Entrate partita di giro

Ammontano a 14.693,62 e si riferiscono alle ritenute erariali, fiscali e all’iva trattenuta ai 

fornitori e riversata all’Erario

Le voci in uscita, tralasciando quelle in cui non vi è stato alcun movimento, sono le 

seguenti:

Uscite per gli organi dell’ente

Ammontano  a  21.446,24 e  includono:  i  rimborsi  spese  dei  componenti  del  consiglio

direttivo,  collegio  dei  revisori  e  commissione albo,  gruppi  di  lavoro,  compensi  cariche,

spese per convegni e congressi, assicurazioni organi, spese commissione cittadini stranieri

(per la lingua italiana).



Oneri per il personale in attività di servizio

Ammontano 10.678,35 e riguardano: i rimborsi spesa attività segreteria, compensi 

responsabile unico di procedimento e DPO

Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi

Ammontano a 13.982,23 e includono: consulenze amministrative, legali e commercialista, 

piano triennale anticorruzione, software contabilità, PAGO PA, attivazione pec iscritti, spese

per riscossione quote (agenzia delle entrate), di rappresentanza e per tessere.

Uscite per funzionamento uffici

Ammontano a 15.828,78 e includono: il canone di affitto della sede e spese condominiali, 

assicurazione della sede, cancelleria, spese per la fornitura luce, acqua e gas, spese per 

pulizia della sede, manutenzione impianti, spese postali e telefoniche.

Uscite per prestazioni istituzionali

Ammontano a 20.936,45 e riguardano: spese per aggiornamenti professionali, quote 

FNOPI

Oneri finanziari

Ammontano a 367,61 e riguardano le commissioni postali

Uscite non classificabili in altre voci

Ammontano a 4.875,27 e riguardano: le spese impreviste

Uscite partite di giro

Ammontano a 14693,62 che si riferisce all’iva e ritenute di compensi; di queste, 6003,15 

euro sono da pagare entro il 17/01/2022

Le voci in entrata del rendiconto finanziario in conto residui

I residui attivi all’inizio dell’esercizio ammontavano a 26.252,69, nel corso del 2021 sono 

stati riscossi 6.682,47; a questo dato vengono aggiunti i residui attivi dell’anno in corso 

(19.970,00).

Le voci in uscita del rendiconto finanziario in conto residui

I residui passivi finali relativi all’anno 2021 ammontano a 6.003,15 e si riferiscono alle 

partite di giro che sono state impegnate ma verranno saldate il mese successivo (gennaio 

2022).

LA TESORIERA


