
capitoli descrizione

ANNO 2020

10010001 quote iscrizione albo (300 € x 450 iscritti) ^ 135.000,00€   

10010001 quote iscrizione albo (250 € x 12 iscritti) ^^ 3.000,00€       

10010002 quota immatricolazione 700,00€          

10010003 quota registro praticanti 1.000,00€       

10010004 differenza quota iscrizione albo per ritardato pagamento 1.000,00€       

10020001 rimborsi e spese attività di formazione -€                

10030001 diritti di segreteria 500,00€          

10030002 diritti e spese per liquidazione parcelle -€                

10030003 rimborsi diversi -€                

10030004 contributi Cassa Geometri 4.000,00€       

10030005 rimborsi cd rom - floppy - volumi -€                

10090001 interessi attivi su depositi -€                

10090002 interessi attivi su titoli -€                

10090003 affitti attivi e rimborso spese condominiali -€                

10100001 rimborsi spese per attività istituzionali dal Comitato Regionale -€                

10100002 rimborsi spese -€                

totali 145.200,00€   

^   ISCRITTI ALL'ALBO 

^^  ISCRITTI ALL'ALBO PER I PRIMI TRE ANNI

ENTRATE

BILANCIO PREVENTIVO 2020



BILANCIO PREVENTIVO 2020

capitoli descrizione
ANNO 2020

110010001 rimborsi spese chilometriche ai Consiglieri 5.000,00€       

110020001 stipendi impiegati 25.500,00€     

110020002 contributi sociali impiegati a carico del Collegio 6.800,00€       

110020003 contributi inail impiegati 200,00€          

110020004 polizza tfr impiegati 2.000,00€       

110030001 abbonamenti e pubblicazioni

110030002 corsi di aggiornamento, convegni e manifestazioni 1.500,00€       

110030003 cd rom-floppy -€                

110030004 uscite di rappresentanza 6.000,00€       

110030005 spese vive per viaggi e trasferte 4.000,00€       

110030006 Quote associazioni nazionali 500,00€          

110030007 assicurazioni 3.000,00€       

110030008 spese per servizi telematici - internet 6.000,00€       

110030009 compensi per consulenza legale 8.000,00€       

110030010 compensi per consulenza fiscale 9.000,00€       

110030011 compensi per consulente del lavoro 1.200,00€       

110030012 consulenze addetto stampa 600,00€          

110040001 affitto sede (€ 2500*12 + spese cond.) 31.500,00€     

110040002 spese pulizia sede -€                

110040003 spese telefoniche 250,00€          

110040005 postali e bolli 1.000,00€       

110040006 cancelleria 500,00€          

110040007 spese funzionamento sede -€                

110040008 fotocopie 600,00€          

110040009 manutenzioni e riparazioni ordinarie sede 1.000,00€       

110040010 timbri professionali 250,00€          

110040011 spese riparazione macchine d'ufficio -€                

110060001 Contributi Comitato Regionale 1.200,00€       

110060002 Contributi annuali Consiglio Nazionale Geometri 20.000,00€     

110060003 A Soggetti Terzi 2.500,00€       

110070001 spese commissioni bancarie 1.000,00€       

110080002 irap 2.500,00€       

110090002 compensi ai commissari d'esame praticanti 1.600,00€       

110100001 fondo di riserva per le spese impreviste 1.500,00€       

110100002 spese varie 500,00€          

120010003 spese straordinarie sede -€                

120020002 acquisto attrezzature e macchine d'ufficio -€                

120020002 acquisto software -€                

totali 145.200,00€   
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