
1

Descrizione Descrizione

Contributi	  annuali	  ordinari	  	  OLTRE	  36	  ANNI	  	   293.580,00 Contributi	  annuali	  ordinari	  	  	  	   305.520,00

Tassa	  prima	  iscrizione	  Albo	  	  	  FINO	  A	  36	  ANNI	   22.275,00 Tassa	  prima	  iscrizione	  Albo	  	  	   25.900,00

Tassa	  iscrizione	  Registro	  Tirocinio	   10.000,00 Tassa	  iscrizione	  Registro	  Tirocinio	   10.000,00

Contributi	  trasferimenti	  e	  cancellazioni 1.000,00 Contributi	  trasferimenti	  e	  cancellazioni 1.000,00

CONTRIBUTI	  A	  CARICO	  DEGLI	  ISCRITTI	   326.855,00 CONTRIBUTI	  A	  CARICO	  DEGLI	  ISCRITTI	   342.420,00

	  Proventi	  liquidazione	  Parcelle 3.000,00 	  Proventi	  liquidazione	  Parcelle 3.000,00

Proventi	  rilascio	  certificati	   100,00 Proventi	  rilascio	  certificati	   100,00

QUOTE	  DI	  PARTECIP.	  DEGLI	  ISCRITTI	  ALL'ONERE	  DI	  PARTICOLARI	  GESTIONI 3.100,00 QUOTE	  DI	  PARTECIP.	  DEGLI	  ISCRITTI	  ALL'ONERE	  DI	  PARTICOLARI	  GESTIONI 3.100,00

	  Contributi	  di	  terzi	  Enti	  e	  Istituti	   500,00 	  Contributi	  di	  terzi	  Enti	  e	  Istituti	   2.000,00

TRASFERIMENTI	  CORRENTI	  DA	  PARTE	  DI	  ENTI	  E	  ISTITUTI 500,00 TRASFERIMENTI	  CORRENTI	  DA	  PARTE	  DI	  ENTI	  E	  ISTITUTI 2.000,00

	  Interessi	  attivi	  su	  depositi	  e	  conti	  correnti	   2.000,00 	  Interessi	  attivi	  su	  depositi	  e	  conti	  correnti	   3.000,00

REDDITI	  E	  PROVENTI	  PATRIMONIALI	   2.000,00 REDDITI	  E	  PROVENTI	  PATRIMONIALI	   3.000,00

Poste	  correttive	  e	  compensative 2.000,00 Poste	  correttive	  e	  compensative 4.000,00

POSTE	  CORRETTIVE	  E	  COMPENSATIVE	  DI	  USCITE	  CORRENTI 2.000,00 POSTE	  CORRETTIVE	  E	  COMPENSATIVE	  DI	  USCITE	  CORRENTI 4.000,00

Recuperi	  ,	  rimborsi	  	  e	  altre	  entrate 3.000,00 Recuperi	  ,	  rimborsi	  	  e	  altre	  entrate 3.000,00

PROVENTI	  NON	  CLASSIFICABILI	  IN	  ALTRE	  VOCI	   3.000,00 PROVENTI	  NON	  CLASSIFICABILI	  IN	  ALTRE	  VOCI	   3.000,00

PROVENTI	  GESTIONE	  CORRENTE	   PROVENTI	  GESTIONE	  CORRENTE	  

TOTALE	  PROVENTI	   337.455,00 337.455,00 TOTALE	  PROVENTI	   357.520,00 357.520,00

DISAVANZO	  ECONOMICO 0,00 0,00 DISAVANZO	  ECONOMICO 0,00 0,00

TOTALE	  A	  PAREGGIO	   337.455,00 337.455,00 TOTALE	  A	  PAREGGIO	   357.520,00 357.520,00

Descrizione Descrizione

Assicurazioni	   2.200,00 Assicurazioni	   2.000,00

COSTI	  PER	  GLI	  ORGANI	  DELL'ENTE	   2.200,00 COSTI	  PER	  GLI	  ORGANI	  DELL'ENTE	   2.000,00

Stipendi	  ed	  altri	  assegni	  fissi	  al	  personale	   56.500,00 Stipendi	  ed	  altri	  assegni	  fissi	  al	  personale	   56.500,00

Oneri	  Previdenziali	  ed	  Assistenziali	   20.500,00 Oneri	  Previdenziali	  ed	  Assistenziali	   20.500,00

ONERI	  PER	  IL	  PERSONALE	  IN	  ATTIVITA'	  DI	  SERVIZIO	   77.000,00 ONERI	  PER	  IL	  PERSONALE	  IN	  ATTIVITA'	  DI	  SERVIZIO	   77.000,00

Acquisti	  libri,	  riviste,	  giornali	  ed	  altre	  pubblicazioni	   150,00 Acquisti	  libri,	  riviste,	  giornali	  ed	  altre	  pubblicazioni	   150,00

Manutenzione	  impianti	   700,00 Manutenzione	  impianti	   700,00

Manutenzione	  Assistenza	  Software	  Computer	  Macchine	  ufficio 4.000,00 Manutenzione	  Assistenza	  Software	  Computer	  Macchine	  ufficio 6.500,00

Spese	  istituzionali	  e	  Inserzioni	  quotidiani	  e	  valorizzazione	  ruolo	   2.000,00 Spese	  istituzionali	  e	  Inserzioni	  quotidiani	  e	  valorizzazione	  ruolo	  

Spese	  collegamento	  posta	  elettronica	  ,internet	  assistenza	  tecnica	   1.500,00 Spese	  collegamento	  posta	  elettronica	  ,internet	  assistenza	  tecnica	   1.500,00

Spese	  consulenza	  legale 2.500,00 Spese	  consulenza	  legale 1.500,00

Spese	  	  servizio	  di	  posta	  elettronica	  certificata	   6.300,00 Spese	  	  servizio	  di	  posta	  elettronica	  certificata	   6.300,00

Costi	  e	  consulenza	  gestione	  MAV	  amministrativa	  e	  del	  lavoro	   5.300,00 Costi	  e	  consulenza	  gestione	  MAV	  amministrativa	  e	  del	  lavoro	   5.300,00

Materiali	  di	  consumo	  e	  varie 1.000,00 Materiali	  di	  consumo	  e	  varie 1.000,00

USCITA	  PER	  L'ACQUISTO	  DI	  BENI	  DI	  CONSUMO	  E	  SERVIZI 23.450,00 USCITA	  PER	  L'ACQUISTO	  DI	  BENI	  DI	  CONSUMO	  E	  SERVIZI 22.950,00

Affitto	  e	  spese	  condominiali	   48.500,00 Affitto	  e	  spese	  condominiali	   48.500,00

Servizi	  di	  pulizia	   3.600,00 Servizi	  di	  pulizia	   3.600,00

Servizi	  telefonici	   3.500,00 Servizi	  telefonici	   3.500,00

Servizi	  fornitura	  energia	   1.500,00 Servizi	  fornitura	  energia	   1.500,00

Servizi	  postali	  e	  valori	  bollati 1.000,00 Servizi	  postali	  e	  valori	  bollati 1.000,00

Cancelleria	  e	  stampati	   1.000,00 Cancelleria	  e	  stampati	   1.000,00

Spese	  varie	   770,00 Spese	  varie	   470,00

USCITE	  PER	  FUNZIONAMENTO	  UFFICI	   59.870,00 USCITE	  PER	  FUNZIONAMENTO	  UFFICI	   59.570,00

Contributi	  al	  Consiglio	  Nazionale	   134.935,00 Contributi	  al	  Consiglio	  Nazionale 157.800,00

Contributo	  Gestione	  Formazione	  Professionale	  Continua	   12.000,00 Contributo	  Gestione	  Formazione	  Professionale	  Continua 12.000,00

Contributo	  eventi,	  convegni	  gratuiti,	  E	  learning 5.000,00 Contributo	  eventi,	  convegni	  gratuiti,	  E	  learning 5.000,00

Contributo	  a	  Commissioni	  di	  studio 2.000,00 Contributo	  a	  Commissioni	  di	  studio 2.000,00

TRASFERIMENTI	  PASSIVI	   153.935,00 TRASFERIMENTI	  PASSIVI	   176.800,00

Irap	  dipendenti	   3.000,00 Irap	  dipendenti	   3.000,00

ONERI	  TRIBUTARI	   3.000,00 ONERI	  TRIBUTARI	   3.000,00

Oneri	  bancari 1.000,00 Oneri	  bancari 1.000,00

Commissioni	  incasso	  quote 3.000,00 Commissioni	  incasso	  quote 3.000,00

ONERI	  FINANZIARI 4.000,00 ONERI	  FINANZIARI 4.000,00

Accantonamento	  al	  trattamento	  di	  fine	  rapporto	  per	  dipendenti 5.300,00 Accantonamento	  al	  trattamento	  di	  fine	  rapporto	  per	  dipendenti 5.000,00

ACCANTONAMENTO	  AL	  TRATTAMENTO	  DI	  FINE	  RAPPORTO 5.300,00 ACCANTONAMENTO	  AL	  TRATTAMENTO	  DI	  FINE	  RAPPORTO 5.000,00

COSTI	  CORRENTI	   COSTI	  CORRENTI	  

Contributo	  straordinario	  organizzazione	  eventi	  e	  part.	  Ass.	  Naz. 500,00 Contributo	  straordinario	  organizzazione	  eventi	  e	  part.	  Ass.	  Naz. 500,00

Contributo	  straordinario	  Scuola	  Formazione	  Tirocinanti	   500,00 Contributo	  straordinario	  Scuola	  Formazione	  Tirocinanti	   500,00

COSTI	  STRAORDINARI	   1.000,00 COSTI	  STRAORDINARI	   1.000,00

Ammortamenti	  ed	  accantonamenti	   6.000,00 Ammortamenti	  ed	  accantonamenti	   5.650,00

AMMORTAMENTI	  ED	  ACCANTONAMENTI	   6.000,00 AMMORTAMENTI	  ED	  ACCANTONAMENTI	   5.650,00

Costi	  diversi	  (FINE	  ANNO)	   1.700,00 Costi	  diversi	   550,00

COSTI	  DIVERSI	  E	  ARROTONDAMENTI	   1.700,00 COSTI	  DIVERSI	   550,00

TOTALE	  COSTI	   337.455,00 337.455,00 TOTALE	  COSTI	   357.520,00 357.520,00

AVANZO	  ECONOMICO	   0,00 0,00 AVANZO	  ECONOMICO	   0,00 0,00

TOTALE	  A	  PAREGGIO	   337.455,00 337.455,00 TOTALE	  A	  PAREGGIO	   357.520,00 357.520,00

Anno	  2015 Anno	  2014

Ordine	  Dottori	  Commercialisti	  ed	  Esperti	  Contabili	  di	  Pescara

PREVENTIVO	  ECONOMICO

PROVENTI

Anno	  2015 Anno	  2014

PREVENTIVO	  ECONOMICO

ONERI


