
  
 
 

RELAZIONE DEL TESORIERE AL CONTO CONSUNTIVO 
ANNO 2022  

 
Il Conto Consuntivo Finanziario comprende i risultati della gestione delle entrate e delle 

spese, distintamente per titoli e capitoli, separatamente per la competenza ed i residui. 

Il Rendiconto Finanziario evidenzia, altresì, la gestione di cassa riportante i flussi di entrate e 

di spese complessivamente registrate nel corso dell’anno 2022. 

 
Nell’esercizio in esame l’ammontare complessivo dei movimenti finanziari sono i seguenti: 
 
Accertamenti            € 141.467,83 
Impegni            € 112.208,25 
Avanzo di gestione      €    29.259,58 
 
L’esercizio chiude con un Avanzo di Gestione di € 29.259,58. 
 
La Situazione Amministrativa indica l’entità dell’avanzo di amministrazione che è pari 
€ 153.343,71. 
 

Conto Consuntivo Finanziario anno 2022 
 

ENTRATE 
TITOLO I – ENTRATE CORRENTI 

Categoria 1^ - Entrate contributive a carico degli iscritti 
 

Le entrate accertate ammontano a € 107.965,00, di quest’importo sono da incassare 
€ 12.000,00. 
 

Categoria 2^ - Altre Entrate 
 
Si registrano incassi per € 20.919,67.  

 
TITOLO II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

 
In tale Titolo non si registrano incassi. 
 

TITOLO III – PARTITE DI GIRO 
 
Tali entrate trovano analoga corrispondenza tra le uscite e sono relative a partite non di 
competenza del Collegio e nelle quali agisce come “Sostituto di Imposta” 
 

 
 
 
 



USCITE 
TITOLO I – USCITE CORRENTI 

Categoria 1^ - Spese per gli Organi dell’Ente 
 
In tale Categoria sono stati spesi € 5.473,15, per gli Organi istituzionali del Collegio. In tale 
categoria è compreso anche il compenso dei Revisori dei Conti. 
 

Categoria 2^ - Spese per il personale dipendente 
 

In tale Categoria sono stati spesi € 39.695,44. 
 

Categoria 3^ - Spese per l’acquisto di beni di consumo e servizi 
 

Sono stati spesi € 36.706,15, come da relative voci di dettaglio indicate in Consuntivo. 
 

Categoria 4^ - Trasferimenti e contributi 
 

In tale Categoria sono stati impegnati e pagati € 12.680,00, di cui 12.480,00 per contributo al 
Consiglio Nazionale. 
Nella gestione dei residui di registrano pagamenti per € 15.253,35. Il debito complessivo nei 
confronti del Consiglio Nazionale ammonta a € 61.013,30. 
 

Categoria 5^ - Oneri finanziari 
 

Spesi in totale € 230,18. 
 

Categoria 6^ - Altre Uscite 
 

Spesi in totale € 1.362,02. 
 

Categoria 7^ - Accantonamenti 
 

Da pagare € 3.478,15 
 

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE 
 

Non si sono sostenute spese in conto capitale. 
 

TITOLO III° - PARTITE DI GIRO 
 

Le partite di giro sono state esaminate in sede di Entrate. 
 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 
 

Nella Situazione Amministrativa è evidenziata la Gestione di Cassa con una liquidità a fine 
esercizio di € 10.290,88. 
L’avanzo di amministrazione, conteggiando i residui attivi e passivi, ammonta a € 
153.343,71. 
 
        IL TESORIERE 
 
     


