PARTE PRIMA
Entrate
Descrizione

Previsioni

Avanzo di Amministrazione
Entrate correnti

Capitolo 1° - Entrate contributive
a) tassa annuale iscritti

610x€215,00

Totale capitolo 1°

131.150,00
131.150,00

Totale capitolo 2°

1.050,00
0,00
100,00
0,00
500,00
777,27
2.072,73
4.500,00

Totale entrate correnti

131.150,00
4.500,00
135.650,00

Capitolo 2° - Altre entrate
a) tassa 1^ iscrizione

10x€105,00

b) contributo gestione farmacie
c) proventi diritti segreteria
d) interessi su depositi in c/c
e) contributi vari per corsi aggiornamento
f) fitti figurativi
g) proventi diversi

Capitolo 1° - Entrate contributive
Capitolo 2° - Altre entrate

Avanzo di amministrazione

0,00

Entrate correnti

135.650,00
Totale generale entrate

PARTE SECONDA

135.650,00

Uscite

Spese correnti

Descrizione

Previsioni

Capitolo 1° - Spese per gli Organi dell'Ordine
a) Componenti Consiglio Direttivo e Collegio Revisori Conti:
indennità, rimborsi, assicurazioni

Totale capitolo 1°

11.000,00
11.000,00

Capitolo 2° - Spese per il personale in servizio
a) stipendi, assegni, straordinario e premi incentivanti (lordi)
b) oneri previdenziali ed assistenziali
c) indennità, rimborso spese per missioni, corsi aggiorn.
d) assicurazione contro gli infortuni
e) quota accantonamento trattamento fine rapporto
Totale capitolo 2°

35.000,00
13.000,00
1.600,00
500,00
2.500,00
52.600,00

Capitolo 3° - Spese per beni di consumo e di servizi
a) acquisto libri, riviste ed abbonamenti vari
b) spese per cancelleria e stampati
c) spese postali, telegrafiche e telefoniche
d) spese per illuminazione e manutenzione impianto elettrico
e) spese condominiali
f) spese per pulizia e manutenzione ordinaria locali sede
g) manutenzione ordinaria mobili, macchine e attrezz.
h) assicurazioni e vigilanza sede
i) spese e commissioni bancarie e postali
l) trasporti e facchinaggi
m) onorari e compensi a consulenti e responsabili sicurezza
n) spese di rappresentanza e viaggi
o) acquisto, manutenzione e contratti assistenza software/canoni noleggio

p) spese varie di amministrazione generale
q) fitti figurativi

Totale capitolo 3°

500,00
6.500,00
4.000,00
1.400,00
1.700,00
2.500,00
700,00
500,00
300,00
100,00
2.000,00
500,00
2.400,00
1.874,73
777,27
25.752,00

Uscite
Descrizione
Capitolo 4° - Spese istituzionali

Previsioni

a) corsi di aggiornamento e manifestazioni diverse
b) organizzazione e partecipazione a convegni e congressi, patrocini

c) attività ed iniziative culturali e sportive
d) commissioni e gruppi di studio
e) Commissione Ispezioni Farmacie: rimborso spese incaricati
f) domini, hosting e pec iscritti
g) stampa ed aggiornamento Albo e notiziario

2.000,00
300,00
100,00
0,00
500,00
900,00

Totale capitolo 4°

3.800,00

Totale capitolo 5°

6.500,00
0,00
6.500,00

Totale capitolo 6°

25.498,00
0,00
25.498,00

Totale capitolo 7°

6.000,00
2.000,00
0,00
8.000,00

Capitolo 5° - Oneri tributari e finanziari
a) imposte, tasse e tributi vari
b) interessi passivi ed oneri su mutui fondiari

Capitolo 6° - Trasferimenti passivi correnti
a) quote contributive FOFI

610x€41,80

b) sussidi vari

Capitolo 7° - Spese non classificate in altre voci
a) spese legali, giudiziali e per arbitrati
b) fondo spese impreviste
c) polizza assicurativa

Uscite
Descrizione
Capitolo 1° - Spese per gli Organi dell'Ordine
Capitolo 2° - Spese per il personale in servizio

Previsioni

11.000,00
52.600,00

Capitolo 3° - Spese per acquisto beni di consumo e di servizi
Capitolo 4° - Spese istituzionali
Capitolo 5° - Oneri tributari e finanziari
Capitolo 6° - Trasferimenti passivi correnti
Capitolo 7° - Spese non classificate in altre voci
Totale spese correnti

25.752,00
3.800,00
6.500,00
25.498,00
8.000,00
133.150,00

Spese in conto capitale

Capitolo 9° - Spese in conto capitale
a) acquisto immobili
b) acquisto mobili, macchine ed attrezzature
c) manutenzione straordinaria locali sede

Totale capitolo 9°

Spese correnti

0,00
1.000,00
1.500,00
2.500,00

133.150,00

Spese in conto capitale

2.500,00
Totale generale spese

135.650,00

dimostrazione delle risultanze
PARTE PRIMA - RISCOSSIONI E PAGAMENTI
Entrate finanziarie correnti
a) entrate contributive
b) altre entrate
c) entrate in conto capitale

131.150,00
3.722,73
0,00

Totale riscossioni

134.872,73

Utilizzo avanzo esercizio precedente

Totale attivo

134.872,73

Uscite finanziarie correnti
a) spese per gli organi dell'Ordine

9.000,00

b) spese per il personale in servizio

51.000,00

c) spese per acquisto beni di consumo e servizi

24.974,73

d) spese istituzionali

7.800,00

e) oneri tributari e finanziari

6.500,00

f) trasferimenti passivi correnti

25.498,00

g) spese non classificate in altre voci

5.000,00

h) spese in conto capitale

2.500,00
Totale pagamenti

134.872,73

Avanzo presunto

0,00

Totale passivo

134.872,73

