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Entrate 
Rispetto alle Previsioni Definitive anno 2017 (“Assestato”) le entrate correnti per l’anno  2017 (Somme 

Accertate)  subiscono una sensibile diminuzione (da 451.540 € a 407.341 € con una variazione negativa 

di 44.198 €). 

Tale valore deriva dalla somma dei contributi a carico iscritti che rimane sostanzialmente invariato 

(351.500 € nell’assestato e 350.200 € nell’accertato 2017) e dalle entrate per vendita di beni e 

prestazione di servizi che nell’assestato erano pari a 86.440 € mentre sono stati accertati 44.160 €.  

In particolare in quest’ultima voce sono comprese le entrate relative ai corsi di formazione in cui 

l’assestato di € 82.850 subisce un deciso decremento di € 39.690 (accertato 2017 pari a € 43.160). 

Le partite di giro (ritenute erariali, previdenziali, IVA su vendite, etc.) previste nell’assestato 2017 

erano di € 152.300 mentre nell’accertato ammontano a € 56.379 soprattutto per l’incidenza del giro 

conto contabile dell’IVA per “Split Payment” e pertanto con un decremento di 95.920 €. 

Il totale generale delle entrate nel bilancio assestato 2017 era previsto di 603.840 € mentre è pari a 

463.721 nell’accertato (differenza –140.118 €) 

 

Uscite 
Rispetto alle Previsioni Definitive anno 2017 (“Assestato”) le uscite correnti per l’anno 2017 

(“Impegnato”)  passano da 451.540 € a 405.709 € con una diminuzione di 45.830 €. 

In particolare per quanto riguarda il costo del personale, rispetto all’assestato 2017 (€ 128.040), 

l’impegnato per il 2017 (€ 115.606) cala di 12.433 €, considerando il personale dipendente e quello con 

contratto di lavoro interinale. 

Le uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi pari a € 149.800 nel bilancio assestato 2017, 

scendono di € 9.454 nel bilancio impegnato (consuntivo) 2017 (€ 140.345) e cio è principalmente legato 

a minori costi per pubblicazioni, utenze e manutenzioni.  

Le uscite per prestazioni istituzionali sono ovviamente legate alla formazione registrando un 

decremento di 18.799€ per un costo previsto di 151.700 € (assestato) rispetto ai 132.900€ (impegnate). 

Le partite di giro per le uscite sono pari a quelle delle entrate. 

L’importo complessivo delle uscite, comprese le partite di giro, che era di € 608.840 nell’assestato 

2017 diventa di € 462.089 nell’impegnato 2017 con una differenza di -146.751 €. 

 

L’accertato 2017 di € 463.721 chiude in pareggio con l’impegnato di 462.089 e con un avanzo di 

amministrazione dell’esercizio 2017 di € 1.632. 

 

Udine, 22 marzo 2018 

 

Il Tesoriere 

Dott. Ing. Maurizio Tonutti 


