USCITE
Conto:

Sigla:

U-1-01-001
U-1-01-002
U-1-01-003
U-1-01-004
U-1-01-005
U-1-02-001
U-1-02-002
U-1-03-001
U-1-03-002
U-1-03-003
U-1-04-001
U-1-04-002
U-1-05-001
U-1-05-002
U-1-05-003
U-1-06-001
U-1-06-002
U-1-06-003
U-1-06-004
U-1-06-005
U-1-06-006
U-1-06-007
U-1-07-001
U-1-07-002
U-1-08-001
U-1-08-002
U-1-08-003
U-1-09-001
U-1-09-002
U-1-09-003
U-1-09-004
U-1-09-005
U-1-10-001
U-1-10-002
U-1-10-003

Descrizione:

SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI
Spese convocazione assemblee
Spese elezioni
Spese assicurazione componenti Organi istituzionali
Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità
Spese varie riunioni
SPESE DI RAPPRESENTANZA
Spese di rappresentanza
Onorificenze agli iscritti
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI ORGANI E COMMISSIONI
Contributi Federazione Regionale Veneta Ordini
Spese funzionamento commissioni varie
Iniziative a favore della Professione
PROMOZIONE CULTURALE, CONVEGNI, CONGRESSI E ALTRE MANIFESTAZIONI
Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni
Spese per borse di studio agli iscritti
SPESE PUBBLICAZIONI, ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, E ALTRE PUBBLICAZIONI
Spese pubblicazione albi, codice e opuscoli vari
Spese pubblicazione e spedizione bollettino
Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie
SPESE PER IL PERSONALE
Stipendi lordi
Fondo di Incentivazione e trattamento accessorio lordi
Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari
Assicurazioni (inglob. con assic. organi istituz.)
Personale straordinario, sostituzioni personale assente
Contributi previdenziali, assistenziali INAil a carico dell'Ente
Altri oneri sociali a carico dell'Ente
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI
Visite fiscali
Visite mediche e di controllo
ONERI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI
Consulenze: legale, fiscale, paghe
Collaborazioni coordinate continuative
Collaborazioni varie
SPESE PER LA SEDE
Spese condominiali e di riscaldamento
Spese per energia elettrica e per acqua
Assicurazioni sede
Pulizia locali e relativo materiale, manutenzione giardino
Manutenzione e riparazioni locali e impianti
SPESE FUNZIONAMENTO, ACQUISTO BENI CONSUMO, SERVIZI MANUTENZIONI
Cancelleria, carta, stampati, rilegatura
Assistenza manutenzione, riparazione attrezzature macchine e mobili
Assistenza, manutenzione procedure informatiche

Nuovo Stanziam.:

€ +1.200,00
€ +2.500,00
€ +3.800,00
€ +20.000,00
€ +100,00
€ +5.000,00
€ +4.500,00
€ +200,00
€ +0,00
€ +100,00
€ +14.300,00
€ +0,00
€ +300,00
€ +5.000,00
€ +700,00
€ +70.000,00
€ +3.600,00
€ +4.000,00
€ +800,00
€ +100,00
€ +26.000,00
€ +0,00
€ +0,00
€ +0,00
€ +15.000,00
€ +0,00
€ +100,00
€ +4.000,00
€ +1.600,00
€ +750,00
€ +5.500,00
€ +1.500,00
€ +2.500,00
€ +1.000,00
€ +6.500,00

U-1-10-004
U-1-10-005
U-1-10-006
U-1-10-007
U-1-11-001
U-1-11-002
U-1-11-003
U-1-12-001
U-1-13-001
U-1-13-002
U-1-13-003
U-1-14-001
U-1-14-002

U-1-14-003
U-1-15-001
U-1-16-001
U-2-17-001
U-2-17-002
U-2-18-001
U-2-18-002
U-2-19-001
U-3-20-001
U-3-20-002
U-4-21-003
U-4-21-004
U-4-21-005
U-4-21-006
U-4-21-007

Spese per l'aquisto di beni, materiali e servizi di consumo
Spese servizi audiovisivi e noleggi
Spese per trasporti, imballaggi facchinaggi, servizi vari
Spese di locomozione
SPESE POSTALI, TELEFONICHE TELEGRAFICHE E INTERNET
Spese postali
Spese abbonamento telefonico, fax ed internet
Spese sito internet
ONERI TRIBUTARI
Imposte, tasse, tributi e bolli
ONERI FINANZIARI
Spese commissioni e oneri bancari
Oneri e interessi passivi
Interessi passivi mutui ENPAM
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI
Rimborso quote di iscrizione non dovute
Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli
Versamento FNOMCeO quote esazione diretta
Versamento FNOMCeO quote a ruolo
Rimborsi diversi
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie
FONDO DI RISERVA PER STANZIAMENTI INSUFFICIENTI
Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti
SPESE BENI PATRIMONIALI
Acquisizione beni patrimoniali
Spese ripristino e miglioramento immobili
SPESE PER IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
Acquisizione macchine, mobili, attrezzature per gli uffici
Acquisto e aggiornamento procedure informatiche
ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI
Accantonamento indennità anzianità e similari
ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI
Rimborso quote per sottoscrizione mutui
Rimborso quote per sottoscrizione prestiti
USCITE PER PARTITE DI GIRO
Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo
Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente
Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente
Versamento ritenute sindacali dipendenti
Altri conti d'ordine

€ +1.000,00
€ +3.200,00
€ +100,00
€ +0,00
€ +1.200,00
€ +3.500,00
€ +3.000,00
€ +6.500,00
€ +300,00
€ +0,00
€ +3.200,00
€ +500,00
€ +3.300,00
€ +600,00
€ +24.700,00
€ +0,00
€ +720,00
€ +12.400,00
€ +0,00
€ +1.000,00
€ +1.000,00
€ +2.000,00
€ +8.000,00
€ +28.500,00
€ +0,00
€ +3.000,00
€ +19.000,00
€ +8.000,00
€ +0,00
€ +0,00

€ +335.370,00

