
RICAVI numero importo unitario totale

quote albo ordinarie 843                      420                    354.060              

quote albo iscritti < 3 anni 33                        250                    8.250                  

quote STP 13                        420                    5.460                  

quote albo elenco speciale 22                        220                    4.840                  

quote albo nuove iscrizioni 16                        250                    4.000                  

diritti iscrizione registro praticanti 30                        150                    4.500                  

diritti rilascio certificati 5                          10                      50                       

diritti pareri di congruità 1.500                  

entrate gestione pratiche OCC 6.000                  

entrate corsi formazione 5.000                  

entrate iscrizione corso praticanti 15                        1.000                 15.000                

rimborsi e contributi CN 3.000                  

interessi attivi c/c -                      

totale ricavi 411.660              

COSTI

Per servizi

quote Consiglio Nazionale > 36 806 130 104.780               

quote Consiglio Nazionale < 36 92 65 5.980                   

quote Consiglio Nazionale STP 13 130 1.690                   

formazione professionale 50.000     

spese corso praticanti 20.000     70.000                 

codis 500                      

sito internet 1.500       

gestionale Albo Unico 5.000       

gestionale contabilità - Teamsystem 1.000       

gestionale privacy 3.000       
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assistenza informatica - Maint24 600          11.100                 

spese OCC 5.600                   

organizzazione assemblee 2.000                   

energia elettrica 1.500                   

spese telefoniche 4.200                   

spese condominiali 3.500                   

spese postali 1.000                   

smaltimento rifiuti (TARI) 650                      

spese bancarie 1.000                   

spese incasso quote / pagoPA 1.000                   

manutenzioni sede/attrezzature/impianti 1.600                   

consulenze varie 15.000                 

assicurazioni 6.200                   

spese di pulizia 4.800                   

totale 242.100             

per godimento di beni di terzi

canone locazione sede 21.500                 

locazione sedi corsi formazione 6.000                   

canone locazione beni strumentali 6.200                   

totale 33.700               

per il personale dipendente

120.000               

totale 120.000             

ammortamenti

attrezzature varie/d'ufficio 3.000                   

totale 3.000                 

accantonamento f.do rischi

perdite presunte su crediti 3.460                   

totale 3.460                 

oneri diversi di gestione

spese di rappresentanza 3.000                   

cancelleria - mat. consumo 2.000                   

costo complessivo a carico ordine 

comprensivo di oneri tributari



stampati-tipografia-tessere 1.000                   

rimborsi riunioni istituzionali 3.000                   

imposte e tasse 150                      

imposta di registro 250                      

totale 9.400                 

totale costi 411.660              

risultato di gestione -                      

Pavia, 6 novembre 2018

il consiglio direttivo


