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* RENDICONTO FINANZNIARIO - PREVENTIVO 2022 * 
  * ENTRATE *   

Capitoli    Euro  

  Avanzo anno precedente       332.194  

  Avanzo di cassa iniziale                   -    

      

  Titolo I - Entrate ordinarie   

  Cat. I - Entrate Contributive   

  Tassa Collegiale 2022         203.285  

  Cat. III - Entrae non classificabili in altre voci   

  Entrate diverse     

  Totale Titolo I         203.285  

  Titolo II - Entrate in Conto Capitale -   

  Totale Titolo II   

  Titolo III - Entrate extra - tributarie   

  Totale Titolo III   

  Totale Titolo IV   

  Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti   

  Totale Titolo V   

  Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi   

  
Ammende 

            

3.500  

  
Totale Titolo VI 

            

3.500  

  TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE       538.979  

      

  * USCITE *   

  Titolo I - Spese correnti   

  Cat. I - Uscite per gli Organi dell'Ente   

  Organi dell'Ente   

  Cat. II - Spese e Oneri per il personale e collaborazioni   

  Retribuzioni lorde dipendenti           35.260  

  Trattamento di fine rapporto lordo per i dipendenti                   -    

  Compensi a collaboratori                   -    

  Trattamento di fine mandato                   -    

  Rimborsi spese ai dipendenti (trasporti, viaggi etc.)                   -    

  Rimborsi spese aI collaboratori (trasporti,  viaggi etc.)                   -    

  Cat. III - Oneri e spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi   

  
Acquisto di libri, quotidiani, pubblicazioni e banche dati 

               

250  

  Spese per prestazioni professionali           10.000  

  
Materiali di consumo, spese di cancelleria e stampati, e spese varie 

               

800  

  
Spese telefoniche, energia elettrica, collegamenti telematici, spese postali 

            

4.500  

  
Premi di assicurazione 

            

1.200  

  
Spese di viaggio e trasferte 

            
3.500  
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Spese pulizia sede 

            

2.600  

  Spese di affitto e oneri condominiali           12.000  

  
Spese varie beni e servizi  

            

2.500  

  Cat. IV - Uscite per prestazioni istituzionali   

  Contributo Coredi                   -    

  Cat. VI - Oneri Finananziari   

  
Oneri finanziari 

               

550  

  Cat. VII - Oneri tributari   

  
Imposte, tasse e tributi vari (tassa rifiuti, Irap, IVA Split Payment, etc.) 

            

4.935  

  Totale Titolo I           78.095  

  Titolo II - Spese in conto capitale   

  Cat. I - Immobilizzazioni tecniche   

  Acquisti di software                   -    

  Macchine ufficio elettromeccaniche ed elettroniche                   -    

  Mobili e arredi                   -    

  Attrezzature                   -    

  Altri beni strumentali                   -    

  Cat. II - Immobilizzazioni finanziarie   

  Titoli                   -    

  Totale Titolo II                   -    

  Titolo III - Spese per rimborso di prestiti   

  Totale Titolo III   

  Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi   

  Totale Titolo IV   

  Titolo V - Partite di giro   

  Cat. V - Partite di giro   

  
Ritenute fiscali su redditi di lavoro autonomo 

            

2.000  

  
Ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente 

            

7.500  

  Ritenute fiscali su redditi assimilati al lavoro dipendente                   -    

  Ritenute previdenziali ed assistenziali           11.000  

      

  Totale Titolo V           20.500  

      

  Avanzo CORRENTE previsto 2022       440.385  

  Cassa CORRENTE prevista 2022   

  TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE       538.980  

 

************* 

 

 



                                                                                                    RENDICONTO PREVENTIVO 2022 

4 
 

“Relazione al Rendiconto Preventivo per l’Esercizio 2022” 

Il presente rendiconto finanziario preventivo, così come il rendiconto finanziario consuntivo per l’anno 

2021, è stato redatto adottando un modello contabile simile a quello degli Enti Pubblici istituzionali, 

all’interno del quale si sono coordinati i principi della contabilità pubblica moderna, di derivazione 

esclusivamente finanziaria inserendo  le opportune semplificazioni. 

Al fine di una chiara ed esaustiva esposizione del presente rendiconto finanziario preventivo si evidenzino di 

seguito le voci più rilevanti: 

❖ Tra le “Entrate”: 

− La voce “Tassa Collegiale”: è costituita dalle entrate contributive previste a carico degli iscritti che 

verrà versata per l’anno 2022; la voce presenta un saldo previsto pari ad Euro   203.285,00;  

❖ Le “Uscite”  sono costituite dalle spese che verranno sostenute per la gestione ordinaria dell’Ente. E 

sono state determinate in fuzione della media storica della gestione che il Consiglio ha avuto negli anni 

passati. 

Le voci più rilevanti sono: 

− “Retribuzioni lordi dipendenti”: corrispondono alle retribuzione lorde da corrispondere nel corso 

dell’anno 2021 al personale dipendente in forza all’Ente; 

− “Spese per prestazioni professionali”: corrispondono agli emolumenti che verranno corrisposti, a 

titolo di prestazioni professionali, al consulente del lavoro per l’elaborazione delle buste paga, e 

adempimenti connessi, del personale dipendente in forza all’Ente, al commercialista per la 

consulenza contabile e fiscale e per emolumenti corrisposti ai legali chiamati a tutela dell’Ente 

nei procedimenti pressi le competenti sedi. 

❖ La voce ” Avanzo CORRENTE previsto 2022” è da intendersi come una differenza tra le Entrate 

previste e le Uscite previste entrambe generate dalla Gestione Ordinaria prevista per l’anno 2022, ed è 

rappresentato dal Fondo di Liquidità alla data del 31.12.2022 (nel caso del Consiglio corrisponde al 

saldo del conto corrente bancario). 

Cagliari  22 febbraio 2022 

Il Presidente 

___________________ 

************ 

 


