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Relazione di gestione e nota integrativa 
 
Il rendiconto generale che qui presentiamo alla V/s approvazione è composto dai seguenti 
documenti: 
1. il rendiconto finanziario 
2. il conto economico 
3. lo stato patrimoniale 
4. la presente relazione di gestione e la nota integrativa unitamente ai seguenti allegati: 
1. la situazione amministrativa 
2. la relazione del Collegio dei Revisori 
 
RELAZIONE DI GESTIONE 
 
Il Bilancio di Previsione 2022 è stato deliberato dall’Assemblea degli Iscritti appena il 31 maggio 
2022, il ritardo non è avvenuto per volontà del Consiglio Direttivo. Pertanto, il Consiglio Direttivo 
ha potuto impegnare le risorse economiche a disposizione solamente nel secondo semestre 
dell’anno, dovendo inevitabilmente ridurre le attività inizialmente previste a favore degli iscritti e 
della cittadinanza. 
 
Di seguito illustriamo sinteticamente i costi sostenuti per ciascun servizio, programma e progetto 
posto in essere dall’Ente ed i risultati conseguiti: 

- Spese per la comunicazione e l'immagine della categoria: il costo complessivo è risultato di 
€ 2.250,00, ed ha consentito la divulgazione delle notizie delle attività svolte dall’Ordine a 
favore degli iscritti pubblicandole sul sito “OPI Trieste”, i social (Facebook) e attraverso 
articoli apparsi sui principali organi di stampa cartacea e digitale. 

- Spese per la formazione professionale degli iscritti: la spesa complessiva è di € 3.330,00. In 
considerazione del momento storico che ha visto la formazione on-line maggiormente 
fruibile dagli iscritti, l’Ordine ha attivato i seguenti eventi: 

1. Formazione composta da 3 moduli per complessivi 50 accessi:  
a) Compassion passion Fatigue: recenti modelli teorici a confronto (5 credici 

ECM);  
b) Gestione dei conflitti e delle dinamiche dell’équipe nelle organizzazioni 

complesse (5 credici ECM); 
c) Strumenti di prevenzione dello stress psico-emotivo (5 crediti ECM); 
 

2. Opportunità di salute sui luoghi di lavoro – Strategie, competenze e strumenti per la 
promozione di stili di vita salutari (senza limiti di accesso per 10 crediti ECM); 

3. Violenza sugli operatori sanitari: i dati, la prevenzione, la gestione (100 accessi per 
3,9 crediti ECM). 

- Posta certificata per gli iscritti (PEC): sono rilevati impegni di spesa di € 4.880,00. In 
considerato D.L. 16/07/2020 n. 76 art. 7-bis che prevede l’obbligatorietà per tutti gli iscritti 
di possedere un domicilio digitale (PEC), il Consiglio Direttivo ha sempre sostenuto 
l’importanza di garantire all’interno della quota associativa questo servizio.  
Si rappresenta inoltre che, all’inizio del mandato gli iscritti provvisti di PEC erano 779, il 
dato è relativo al 31/07/20, ovvero alla data della convocazione dell’assemblea elettiva, in 
seguito alla divulgazione dell’obbligatorietà di possesso apparsa su tutti i circuiti di 
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informazione a disposizione dell’Ordine, al 31/12/22 risultano provvisti del domicilio 
digitale 2.090 infermieri, ovvero il 94,8% dei 2204 iscritti all’Albo alla stessa data. 

 
NOTA INTEGRATIVA 
Le entrate complessive di competenza ammontano ad € 250.426,81; le uscite complessive di 
competenza ammontano ad   € 231.430,80; da ciò risulta un avanzo di amministrazione in conto 
competenza pari ad € 18.996,01; la gestione in conto residui ha registrato a sua volta un avanzo di € 
2.035,98; all’esito di tali risultati l’avanzo di amministrazione risulta pari ad € 256.227,99 al 31 
dicembre 2022. 
La gestione di cassa ha seguito sono in parte la gestione di competenza. Le riscossioni complessive 
sono state pari ad € 254.444,80; i pagamenti complessivi sono stati pari ad € 223.869,62; ciò ha 
portato la disponibilità finanziaria da   249.042,00 alla fine dell’anno 2021 ad € 279.617,18 alla fine 
dell’anno 2022.  
 
A. Criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale 
 
I criteri di valutazione utilizzati nel rendiconto generale sono: 

 quanto alle entrate finanziarie, il criterio della competenza finanziaria in termini di 
accertamento di entrata 

 quanto alle uscite finanziarie, il criterio della competenza finanziaria in termini di impegno 
di spesa 

 quanto alle immobilizzazioni, il criterio del costo storico e del sistematico ammortamento in 
ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione 

 quanto ai crediti, il criterio del loro presumibile valore di realizzo 
 quanto ai debiti, il criterio del loro valore nominale 
 quanto ai costi ed ai ricavi del conto economico, il criterio della competenza economica. 
 

 
B. Analisi delle voci del rendiconto finanziario 
Il rendiconto finanziario si distingue in rendiconto finanziario di competenza e rendiconto 
finanziario di cassa: 
 
Relativamente alle voci di entrata del rendiconto finanziario di competenza: 
 
Entrate contributive a carico degli iscritti 
Ammontano a complessivi € 173.490,00 e si riferiscono alle entrate provenienti dalle quote dovute 
dagli iscritti. 

Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi 
Non sono stati rilevati accertamenti per il capitolo in esame. 

Redditi e proventi patrimoniali 
Sono stati rilevati accertamenti per € 9.001,20 a titolo di interessi addebitati agli iscritti per 
ritardo nel pagamento delle quote. 

Poste correttive e compensative di spese correnti 
Non sono stati rilevati accertamenti per tale capitolo.  

Entrate non classificabili in altre voci 
Ammontano ad € 1.960,00 e si riferiscono alle entrate per il rimborso delle spese delle 
commissioni di esami della lingua italiana per gli infermieri extracomunitari. 
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Depositi cauzionali 
Non si rilevano entrate per questo capitolo. 

Entrate per partite di giro 
Ammontano ad € 65.975,61 e si riferiscono alle ritenute previdenziali e fiscali (inclusa l’Iva split 
payment) nonché alle somme riscosse o pagate e destinate ad essere rispettivamente riversate o 
incassare. Includono la quota di € 17,00 a carico degli iscritti e destinata ad essere riversata alla 
Federazione Nazionale. Tutte le somme entrate a titolo di ritenuta d’acconto introitate sono state o 
saranno riversate agli Enti competenti nei termini di legge o contrattuali. 
 
Relativamente alle voci di uscita del rendiconto finanziario di competenza: 
 
Uscite per gli organi dell’Ente 
Ammontano ad € 39.696,62 e includono i gettoni, le trasferte ed i rimborsi spese dei componenti del 
Consiglio Direttivo, delle commissioni d’Albo e del Collegio dei Revisori dei Conti, i contributi 
previdenziali relativi, le spese per assicurazioni e l’indennità del Presidente del Collegio dei 
Revisori. 
Le spese risultano in linea con quanto preventivato, di seguito si illustrano le spese maggiormente 
significative: 
 
Gettoni, trasferte e indennità di funzione istituzionale: la spesa complessiva è di € 20.468,63, 
comprende i compensi dovuti per le attività per il funzionamento dell’Ordine effettuate dai 
componenti del Consiglio Direttivo e delle Commissioni d’Albo. 
 
Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori: comprendono i compensi per la 
Presidente che come previsto dalla Legge n.3 del 11 gennaio 2018 è un professionista iscritto nel 
“Registro dei Revisori Legali” e i due Revisori dei Conti eletti dagli iscritti. La spesa complessiva è 
di € 2.383,64. 
 
Assicurazione Consiglieri: la spesa di riferisce alla polizza assicurativa relativa alla “responsabilità 
civile patrimoniale verso terzi” e “infortunistica”. Il costo complessivo è di € 5.138,78. 
 
Rimborso spese: il costo complessivo è di € 8.413,77, l’importo è stato utilizzato per le spese di 
viaggio necessarie per la partecipazione ai Consigli Nazionali della FNOPI, agli incontri del 
Coordinamento Regionale, ai tavoli di lavoro, per convocazioni/partecipazioni di altra natura in 
capo agli organi dell’Ente.  
 
Oneri per il personale in Servizio  
Ammontano ad € 35.464,96 e comprendono le spese di una dipendente dell’Area degli Assistenti a 
tempo pieno, inclusi i contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell’Ordine. 
 
Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi 
Ammontano a complessivi € 41.028,79 e includono le spese relative alle consulenze di cui si è 
avvalso l’Ordine, nonché le spese di cancelleria e spese varie per beni e servizi. 
Nello specifico si illustrano le voci maggiormente significative: 
 
Fondo eventi: la spesa complessiva di € 2.309,20 è riferita quasi esclusivamente ai costi per le 
convocazioni dell’assemblea degli iscritti sia in presenza che in piattaforma. 
 



13 
 

Spese per attività in collaborazione e consulenza di professionisti: ammontano a € 13.715,05 e 
si riferiscono ai consulenti per il sistema informatico, al presidente di commissione per esami di 
lingua italiana per stranieri, al D.P.O., ecc. 
 
Spese straordinarie per consulenza di professionisti: ammontano a € 8.171,07 e si riferiscono a 
spese straordinarie sostenute dall’Ordine in seguito al ricorso di un iscritto.  
Si rappresenta inoltre che si è provveduto ad inoltrare richiesta di rimborso come previsto dalla 
circolare della FNOPI n. 49/2022, datata 19 maggio 2022, Protocollo: P-19790/I.14  
con oggetto: “Requisiti minimi per l’attribuzione di contributi e/o vantaggi economici in favore 
degli OPI”;  
lettera c) contributi per spese legali sostenute dagli Ordini per la tutela del decoro della 
professione e per contenziosi in materia di obbligo vaccinale di cui al D.L. 44/2021 s.m.i. 
 
Uscite per funzionamento Uffici 
Ammontano a complessivi € 21.852,75 e comprendono tutte le spese necessarie al funzionamento 
della sede dell’Ordine, incluse le utenze (acqua, luce, gas), pulizia, affitto, assicurazione sede; tassa 
comunale smaltimento rifiuti, le manutenzioni e le spese postali. Le somme pagate risultano tutte in 
linea con quanto preventivato. 
 
Uscite per prestazioni istituzionali 
Ammontano a complessivi € 10.460,00 e includono le spese delle attività e servizi svolti 
dall’Ordine nell’anno 2022. Nello specifico hanno riguardato: la comunicazione e l’immagine della 
categoria, la formazione professionale, la PEC; voci già commentate nella relazione di gestione.  
 
Oneri finanziari e bancari 
Ammontano complessivamente ad € 4.533,74 e si riferiscono alle commissioni bancarie di tenuta 
conto ed alle spese per l’emissione degli avvisi di pagamento PagoPa. 
 
Oneri Tributari 
Ammontano complessivamente ad € 2.460,19 e si riferiscono all’Irap dovuto sulle retribuzioni del 
personale dipendente, dei componenti degli Organi ed alle prestazioni di lavoro occasionale. 
 
Fondo spese impreviste 
L’accantonamento del fondo spese impreviste è stato utilizzato con il metodo della variazione di 
bilancio, la quale variazione, in deroga ai principi generali e nel rispetto della legge, non richiede 
approvazione da parte dell’assemblea. 
Le variazioni di bilancio per utilizzo del fondo spese impreviste, pari ad € 2.360,35, hanno 
riguardato il capitolo dell’accantonamento al fondo di trattamento di fine rapporto del personale 
dipendente. 
 
Trattamento fine rapporto 
L’accantonamento ammonta ad   € 4.960,35 ed è stato effettuato in base alla legge. 
 
Uscite in conto capitale. 
Ammontano ad   € 4.997,79 e si riferiscono all’acquisto di mobili e attrezzature. 
 
Uscite per partite di giro 
Rappresentano la corrispondente sezione di uscita delle entrate per partite di giro al cui commento 
rinviamo. 
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Relativamente alle voci di entrata del rendiconto finanziario in conto residui: 
 
I residui attivi ammontavano all’inizio dell’esercizio ad € 68.573,00; nel corso dell’anno 2022 
l’Ordine ha proceduto a variazioni nette in aumento per € 866,00 ed ha riscosso residui per € 
34.602,00; i residui finali per effetto dei crediti generati nell’anno sono pari ad € 65.421,01, in lieve 
diminuzione rispetto al 2021. 
  
Relativamente alle voci di uscita del rendiconto finanziario in conto residui: 
 
I residui passivi ammontavano all’inizio dell’esercizio ad € 82.419,00; nel corso dell’anno 2022 
l’Ordine ha proceduto a variazioni nette in diminuzione per € 1.169,98, al pagamento di residui per   
€ 40.155,36, riducendo pertanto i residui stessi da pagare ad € 41.093,66, aggiungendo ai quali i 
residui passivi sorti nell’esercizio, si perviene al dato dei residui passivi totali alla fine dell’esercizio 
di € 88.810,20. 
 
C. Analisi delle voci dello stato patrimoniale 
 

ATTIVO 
 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Si riferiscono ad oneri pluriennali sostenuti negli anni precedenti. Hanno ricevuto, nell’anno, le 
seguenti movimentazioni: 
 

saldo al 31.12.2021 aumenti diminuzioni saldo al 31.12.2022

Immobilizzazioni Immateriali 88.455,34€             -€                         -€                     88.455,34€           

Fondo 67.447,00€             8.610,46€                 -€                     76.057,46€           

Totale 21.008,34€             8.610,46-€                 -€                     12.397,88€            
 
Immobilizzazioni materiali 
Si riferiscono a mobili, arredi ed attrezzature, collocate nella sede legale e iscritte al costo storico di 
acquisto e ridotte dell’ammortamento in corso: 
Hanno ricevuto, nell’anno, le seguenti movimentazioni: 
 

saldo al 31.12.2021 aumenti diminuzioni saldo al 31.12.2022

Immobilizzazioni Materiali 6.990,30€               4.867,80€                 -€                     11.858,10€           

Fondo 5.897,81€               729,55€                    -€                     6.627,36€             

Totale 1.092,49€               4.138,25€                 -€                     5.230,74€              
 
 
Crediti 
I crediti iscritti in bilancio ammontano ad € 65.421,01 e sono pertanto corrispondenti a quanto 
risultante dal rendiconto finanziario; sono costituiti da crediti verso gli iscritti per quote dovute. 
 

saldo al 31.12.2021 aumenti diminuzioni saldo al 31.12.2022

Crediti 68.573,00€             253.125,81€             256.277,80€        65.421,01€            
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Riclassificati per anno di formazione e per grado di esigibilità, risultano: 
 
anno di formazione importo grado di esigibilità

2018 3.995,00€               buono

2019 6.175,00€               buono

2020 13.367,00€             buono

2021 11.300,00€             buono

2022 30.584,01€             buono

Totale 65.421,01€              
 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide ammontano ad   € 279.617,18 così ripartite: 
 
Conto corrente postale 217.789,43€           

Conto corrente postale 61.750,38€             

Cassa contanti 77,37€                    

Totale 279.617,18€            
 
Ratei e risconti attivi 
Si riferiscono gli impegni nell’anno 2022 di competenza economica di esercizi successivi. 
Hanno ricevuto, nell’anno, le seguenti movimentazioni: 
 

saldo al 31.12.2021 aumenti diminuzioni saldo al 31.12.2022

Ratei e risconti attivi 478,00€                  835,88€                    478,00€               835,88€                 
 
 

PASSIVO 
 
Patrimonio netto 
E’ costituito dal patrimonio netto al termine dell’esercizio 2021 aumentato dell’avanzo economico 
dell’esercizio 2022: 
 

saldo al 31.12.2021 aumenti diminuzioni saldo al 31.12.2022

VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo 247.798,83€           8.323,00€                 -€                     256.121,83€         

IX. Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio 8.323,00€               18.570,66€               8.323,00€            18.570,66€           

Totale 256.121,83€           26.893,66€               8.323,00€            274.692,49€          
  
Fondo trattamento fine rapporto 
È stato effettuato sulla base della legge ed il suo importo corrisponde con quanto indicato nel 
rendiconto finanziario. 
Ha ricevuto, nell’anno, le seguenti movimentazioni: 
 

saldo al 31.12.2021 aumenti diminuzioni saldo al 31.12.2022

Trattamento f ine rapporto 38.887,00€             4.960,35€                 -€                     43.847,35€            
 
Debiti 
Ammontano ad € 44.962,85. Sommando a tale importo il Trattamento di fine rapporto di € 
42.454,85, si perviene alla somma di € 88.810,20, importo corrispondente all’ammontare dei residui 
passivi del rendiconto finanziario  
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Hanno ricevuto, nell’anno, le seguenti movimentazioni: 
 

saldo al 31.12.2021 aumenti diminuzioni saldo al 31.12.2022

Debiti 43.532,00€             227.808,93€             226.378,08€        44.962,85€            
 
Riclassificati per anno di formazione, risultano: 
 
anno di formazione importo

2021 2.206,66€               

2022 42.756,19€             

Totale 44.962,85€              
 
D. Analisi delle voci del conto economico 
Dal conto economico emerge un avanzo economico pari ad € 18.570,66. 
 
 
E. Altre notizie integrative 
Di seguito le altre notizie integrative richieste dal comma 5 dell’art. 34 del Regolamento di 
Amministrazione e contabilità: 
Art. 2427 comma 1, n.1 - Già fornite al punto A 
Art. 2427 comma 1, n.2: 
 
Prospetto delle immobilizzazioni: 
 

  

 Immobilizzazioni 
immateriali 

 Mobili, attrezzature e 
arredi 

Valore di inizio esercizio

Costo 88.455,34€             6.990,30€                 

Rivalutazioni -€                       

Fondo ammortamento 67.447,00€             5.897,81€                 

Svalutazioni

Valore di bilancio 21.008,34€             1.092,49€                 

Variazioni nell'esercizio

Incremento per acquisizioni -€                       4.867,80€                 

Decremento per alienazioni e dismissioni

Decremento fondo ammortamento per alienazioni e rettif iche

Ammortamenti dell'esercizio 8.610,46€               729,55€                    

Rivalutazioni

Totale variazioni 8.610,46-€               4.138,25€                 

Valore di f ine esercizio

Costo 88.455,34€             11.858,10€               

Rivalutazioni -€                       -€                         

Fondo ammortamento 76.057,46€             6.627,36€                 

Svalutazioni -€                       -€                         

Valore di bilancio 12.397,88€             5.230,74€                  
 
Art. 2427 comma 1 n. 6: non esistono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni o 
debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.  
Art. 2427 comma 1 n. 8: non esistono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti 
nell'attivo dello stato patrimoniale 
Art. 2427 comma 1 n. 9: non esistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo 
stato patrimoniale e non esistono delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di 



17 
 

trattamento di quiescenza riguardano esclusivamente il trattamento di fine rapporto nella misura 
indicata in bilancio; l’Ordine non possiede società né è controllato da società. 
Art. 2427 comma 1 n. 13: Non ci sono elementi di ricavo assume di entità eccezionale né costi di 
entità o incidenza eccezionali 
Art. 2427 comma 1 n. 15:  
Prospetto dei dipendenti  
 

Area numero

Area dei Funzionari -                         

Area degli Assistenti 1                             

Area degli Operatori -                         

Totale 1                              
   
Art. 2427 comma 1 n. 16: I compensi degli amministratori e dei sindaci risultano dalla categoria di 
spesa “Uscite per gli organi dell’Ente”. Non ci sono anticipazioni o crediti concessi agli 
amministratori ed ai sindaci né impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi 
tipo prestate. 
Art. 2427 comma 1 n. 22bis: non ci sono operazioni realizzate con parti correlate. 
Art. 2427 comma 1 n. 22ter: non ci sono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 
Art. 2427 comma 1 n. 22quater: non ci sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. 
Art. 2427 comma 1 n. 22sexties: l’informazione non è pertinente alla natura dell’Ordine. 
 
Non ci sono contenziosi in essere alla data di chiusura dell’esercizio. 
 
Le altre informazioni richieste dall’34 comma 5 del Regolamento sono state fornite negli altri punti 
della relazione. 
 
          Il Tesoriere  

dott.ssa Lorena Castellani 
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ALLEGATO – SITUAZIONE RESIDUI PER CAPITOLO ED ESERCIZIO DI PROVENIENZA 
 
RESIDUI ATTIVI 
 
Capitolo Anno Residuo iniziale Variazioni Incassi Residuo finale

Contributi iscritti all'Albo 2018 4.992,00€                 1.950,00€             3.042,00€            

Interessi ritardati incassi 2018 1.020,00€                 3,00€                   343,00€                680,00€               

Quote di competenza del Consiglio Nazionale 2018 448,00€                    175,00€                273,00€               

Contributi iscritti all'Albo 2019 9.775,00€                 4.250,00€             5.525,00€            

Interessi ritardati incassi 2019 19,00€                      19,00€                  -€                     

Quote di competenza del Consiglio Nazionale 2019 1.150,00€                 500,00€                650,00€               

Contributi iscritti all'Albo 2020 20.655,00€               10.200,00€           10.455,00€          

Interessi ritardati incassi 2020 2.090,00€                 418,00€                1.672,00€            

Quote di competenza del Consiglio Nazionale 2020 2.440,00€                 1.200,00€             1.240,00€            

Contributi iscritti all'Albo 2021 23.144,00€               9,00€                   13.213,00€           9.940,00€            

Interessi ritardati incassi 2021 2.173,00-€                 2.687,00€            514,00€                -€                     

Quote di competenza del Consiglio Nazionale 2021 3.883,00€                 703,00-€               1.820,00€             1.360,00€            

Partite in sospeso 2021 1.130,00€                 1.130,00-€            -€                     

TOTALE 68.573,00€               866,00€               34.602,00€           34.837,00€           
 
RESIDUI PASSIVI 
 
Capitolo Anno Residuo iniziale Variazioni Pagamenti Residuo finale

Spese e commisioni bancarie e postali 2020 24,40€                      24,40-€                 -€                     

Gettoni, trasferte e indennità di funzione istituzionale 2021 14.700,00€               -€                     14.700,00€           -€                     

Imposte e contributi 2021 2.352,00€                 -€                     2.352,00€             -€                     

Assicurazione Consiglieri 2021 677,00€                    -€                     677,00€                -€                     

Rimborsi spese 2021 685,14€                    174,87-€               510,27€                -€                     

Stipendi ed altri assegni f issi al personale 2021 1.996,56€                 -€                     1.996,56€             -€                     

Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente 2021 983,00€                    -€                     983,00€                -€                     

Corsi per personale dipendente 2021 326,00€                    -€                     326,00€                -€                     

Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria varia 2021 266,93€                    0,41€                   267,34€                

Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti 2021 2.500,00€                 -€                     2.500,00€             -€                     

Consulenze amministrative 2021 2.508,00€                 -€                     301,34€                2.206,66€            

Spese legali 2021 478,00-€                    478,00€               -€                      -€                     

Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti 2021 234,24€                    -€                     234,24€                -€                     

Spese postali e spedizioni varie 2021 -€                         -€                     -€                      -€                     

Spese telefoniche e collegamenti telematici 2021 275,48€                    -€                     275,48€                -€                     

Spese per l'energia elettrica, gas e acqua 2021 614,00€                    287,07€               901,07€                -€                     

Spese di pulizia locali Sede 2021 189,00€                    189,00-€               -€                      -€                     

Imposta di registro 2021 150,00€                    150,00-€               -€                      -€                     

Tassa comunale smaltimento rif iuti 2021 -€                         -€                     -€                      -€                     

Spese condominiali e oneri accessori 2021 1.500,00€                 1.500,00-€            -€                      -€                     

Spese per deleghe a Consiglieri, Commissioni e gruppi di lavoro 2021 7.989,00€                 -€                     7.989,00€             -€                     

Imposte e contributi 2021 1.278,00€                 -€                     1.278,00€             -€                     

Spese per la formazione professionale degli iscritti 2021 1.647,00€                 -€                     1.647,00€             -€                     

Acquisto di mobili e macchine d'uff icio 2021 1.213,88€                 -€                     1.213,88€             -€                     

Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente 2021 412,00€                    10,56-€                 401,44€                -€                     

Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo 2021 360,00€                    -€                     360,00€                -€                     

Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti 2021 170,00€                    -€                     170,00€                -€                     

Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori 2021 291,67€                    291,67-€               -€                      -€                     

IVA Split Payment 2021 439,70€                    167,96-€               271,74€                -€                     

Quote di competenza del Consiglio Nazionale 2021 227,00€                    573,00€               800,00€                -€                     

Totale 43.532,00€               1.169,98-€            40.155,36€           2.206,66€             


