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predisposto ai sensi dell’art. 14 del regolamento

ENTRATE DISPONIBILI NELL’ESERCIZIO

1) Fondi trasferiti per spese di funzionamento € 7.283,33
2) Fondi trasferiti per spese di personale €57.000,00
3) Altre entratejnteressi a credito c/c €3,82

4)
Fondo cassa esercizi precedenti per spese di 
funzionamento €8.384,78

5) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale € 41.303,87

TOTALE ENTRATE € 113.975,80

USCITE PAGATE NELL’ESERCIZIO

1) Spese per il personale sostenute dal gruppo €43.866,26

2)
Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di 
personale € 16.439,22

3)
Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del 
gruppo

4) Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo

5)
Spese per la redazione, stampa e spedizione di 
pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, 
anche web

6) Spese consulenze, studi e incarichi € 1.516,00
7) Spese postali e telegrafiche
8) Spese telefoniche e di trasmissione dati € 291,71
9) Spese di cancelleria e stampati € 386,56
10) Spese per duplicazione e stampa
11) Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani € 407,70

12) Spese per attività promozionali, di rappresentanza, 
convegni e attività di aggiornamento

13) Spese per l’acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo € 549,00

14)
Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche 
e di ufficio € 386,74

15)
Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri 
servizi logistici e ausiliari)

16) Altre spese (bancarie e marche da bollo) € 2.500,43

TOTALE USCITE € 66.343,62

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento € 8.384,78
Fondo iniziale di cassa per spese di personale €41.303,87

ENTRATE riscosse nell’esercizio €64.287,15
USCITE pagate nell’esercizio € 66.343,62

Fondo di cassa finale per spese di funzionamento €9.821,10
Fondo di cassa finale per spese di personale €37.811,08
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