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Entrate 
Rispetto alle Previsioni Definitive anno 2018 (“Assestato”) le entrate correnti per l’anno  2018 (Somme 
Accertate)  sono praticamente in linea perchè subiscono una modesta diminuzione (da 455.040 € a 
450.628 € con una variazione negativa di 4.412 €). 
Tale valore deriva dalla somma dei contributi a carico iscritti che rimane praticamente invariato 
(351.500 € nell’assestato e 349.195 € nell’accertato 2018) e dalle entrate per vendita di beni e 
prestazione di servizi che nell’assestato erano pari a 88.940 € mentre sono stati accertati 84.974 €.  
In particolare in quest’ultima voce sono comprese le entrate relative ai corsi di formazione in cui 
l’assestato di € 84.000 resta praticamente invariato rispetto all’accertato 2018 di € 82.430 . 
Va rilevato che per questo esercizio nelle entrate in conto capitale è stato computato l’incasso di parte 
del deposito cauzionale relativo al contratto di affitto della vecchia sede pari a € 3.000. 
Le partite di giro (ritenute erariali, previdenziali, IVA su vendite, etc.) previste nell’assestato 2018 
erano di € 205.300 mentre nell’accertato ammontano a € 73.387 soprattutto per l’incidenza del giro 
conto contabile dell’IVA per “Split Payment” e pertanto con un decremento di 131.913 €. 
Il totale generale delle entrate nel bilancio assestato 2018 era previsto di 660.340 € (al netto 
dell’applicazione dell’avanzo per € 71.000, mentre è pari a 527.015 nell’accertato (differenza –133.325 
€). 
 
Uscite 
Rispetto alle Previsioni Definitive anno 2018 (“Assestato”) le uscite correnti per l’anno 2018 
(“Impegnato”)  passano da 473.040 € a 436.325 € con una diminuzione di 36.715 €. 
In particolare per quanto riguarda il costo del personale, rispetto all’assestato 2018 (€ 129.040), 
l’impegnato per il 2018 (€ 125.107) cala di 3.933 €, considerando il personale dipendente e quello con 
contratto di lavoro interinale e soprattutto il ricorso a lavoro straordinario per effetto del trasferimento 
nella nuova sede. 
Le uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi pari a € 177.800 nel bilancio assestato 2018, 
scendono di € 22.734 nel bilancio impegnato (consuntivo) 2018 (€ 155.066) e cio è principalmente 
legato a minori costi per affitto, spese notiziario, utenze e manutenzioni.  
Le uscite per prestazioni istituzionali sono ovviamente legate alla formazione registrando un 
decremento di 8.348 € per un costo previsto di 143.200 € (assestato) rispetto ai 134.852€ (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 € 731.340 nell’assestato 
2018 diventa di € 524.131 nell’impegnato 2018 con una differenza di -207.109 €. 
 
L’accertato 2018 di € 527.015 chiude in pareggio con l’impegnato di 524.131 e con un avanzo di 
amministrazione dell’esercizio 2018 di € 2.884. 
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