ALLEGATO 4

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 (DATI AL 31/10/2016)
Fondo cassa iniziale al 01/01/2016

500.241,41

+
-

Residui attivi iniziali al 01/01/2016
Residui passivi iniziali al 01/01/2016

547.544,56
477.679,24

=

Avanzo di amministrazione iniziale

570.106,73

+
+/-/+

Entrate già accertate nell'esercizio al 31/10/2016
Uscite già impegnate nell'esercizio al 31/10/2016
Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio
Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio

=

Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio

+
+/-/+

Entrate presunte da accertare per il restante periodo
Uscite presunte da impegnare per il restante periodo
Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo
Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo

=

Avanzo di amministrazione presunto al
31/12/2016 da applicare al bilancio dell'anno 2017

1.283.100,00
1.172.025,48
0,00
0,00
681.181,25
100,00
95.762,05
0,00
0,00

585.519,20

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2017 risulta così prevista:
Parte vincolata
al Trattamento di fine rapporto
ai Fondi per rischi ed oneri

35.049,87
0,00

Contributo iscritti da riscuotere 2010 e ante

159.264,05

al Fondo ripristino investimenti
per i seguenti altri vincoli

0,00
0,00
Totale parte vincolata

194.313,92

Parte disponibile, impegnabile solo ad avvenuta approvazione del rendiconto 2016
stanziato
1.01.01.01
1.01.01.02
1.01.01.03
1.01.01.04
1.01.03.06
1.01.05.01
1.01.05.03
1.01.05.09
1.01.05.10
1.01.05.11
1.01.06.01

di cui
vincolato

Medaglie di presenza e Indennità di carica
280.000,00 100.000,00
Rimborsi per indennità di trasferta e spese viaggio Consiglieri 60.000,00
30.000,00
Medaglie di presenza per i componenti dei Gruppi di lavoro
70.000,00
30.000,00
Rimborsi per indennità di trasferta e spese viaggio membri esterni
20.000,00
dei Gruppi10.000,00
di lavoro
Spese per fornitura di beni e servizi agli iscritti
180.000,00
80.000,00
Spese per le attività proposte dalle Commissioni istituzionali e i 75.000,00
Gruppi di lavoro
25.307,40
Servizi legali e patrocini
50.000,00
20.000,00
Progetti di ricerca e di studio per la professione
40.000,00
10.000,00
Iniziative culturali e convegni
133.000,00
50.000,00
Iniziative di promozione deontologica e di tutela della professione
20.000,00
10.000,00
Contributo al Consiglio Nazionale
246.120,00
25.897,88
391.205,28

Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nel bilancio iniziale 2017
Totale parte disponibile
Totale Risultato di amministrazione presunto

0,00
391.205,28
585.519,20
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