
Variazioni al Preventivo Finanziario 2017 approvate nell’Assemblea del 27.11.2017

 
Riportiamo di seguito le variazioni apportate al Bilancio Preventivo anno 2017 già approvate nell’assemblea 

del 27.11.2017: 

 

_ Aumento codice 11 003 0008 “ Adeguamento e 

“Formazione personale” per revisione quinquennale estintori;

_ Aumento codice 13 001 0002 “Rimborso costo timbro”, attingendo da codice 11

personale” dovuto a un maggio numero di n

costituisce una partita di giro che ritroviamo anche nelle Entrate;

_ Aumento codice 11 006 0007 “Spese e rimborsi spese CNAPPC”, attingendo da codice 11

“Spese e rimborsi Federazione” a copertura delle spese legate ad una maggiore partecipazione dei 

Consiglieri alle diverse conferenze e attività dei tavoli di lavoro organizzati dallo stesso CNAPPC;

_ Aumento codice 11 007 0012 “Sito Internet Ordine 

“Commissione formazione” a copertura di spese sostenute per migliorare la funzionalità del sito web 

dell’Ordine. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

Variazioni al Preventivo Finanziario 2017 approvate nell’Assemblea del 27.11.2017

Riportiamo di seguito le variazioni apportate al Bilancio Preventivo anno 2017 già approvate nell’assemblea 

003 0008 “ Adeguamento e consulenza L.81-2008” attingendo da codice 11

“Formazione personale” per revisione quinquennale estintori; 

001 0002 “Rimborso costo timbro”, attingendo da codice 11

personale” dovuto a un maggio numero di nuovi iscritti nell’anno rispetto a quelli previsti; detta spesa 

costituisce una partita di giro che ritroviamo anche nelle Entrate; 

006 0007 “Spese e rimborsi spese CNAPPC”, attingendo da codice 11

” a copertura delle spese legate ad una maggiore partecipazione dei 

Consiglieri alle diverse conferenze e attività dei tavoli di lavoro organizzati dallo stesso CNAPPC;

007 0012 “Sito Internet Ordine – Europa Concorsi” attingendo da cod

“Commissione formazione” a copertura di spese sostenute per migliorare la funzionalità del sito web 

Variazioni al Preventivo Finanziario 2017 approvate nell’Assemblea del 27.11.2017 

Riportiamo di seguito le variazioni apportate al Bilancio Preventivo anno 2017 già approvate nell’assemblea 

2008” attingendo da codice 11 003 0009 

001 0002 “Rimborso costo timbro”, attingendo da codice 11 003 0009 “Formazione 

uovi iscritti nell’anno rispetto a quelli previsti; detta spesa 

006 0007 “Spese e rimborsi spese CNAPPC”, attingendo da codice 11 006 0009 

” a copertura delle spese legate ad una maggiore partecipazione dei 

Consiglieri alle diverse conferenze e attività dei tavoli di lavoro organizzati dallo stesso CNAPPC; 

Europa Concorsi” attingendo da codice 11 007 0007 

“Commissione formazione” a copertura di spese sostenute per migliorare la funzionalità del sito web 



Variazioni al Preventivo Finanziario 2017 successive all’Assemblea del 27.11.2017

 
_ Aumento codice 11 003 0004 “Spese acqua”

IRPEF” a copertura di bolletta conguaglio consumo

_ Aumento codice 11 002 0004 “Co

maggiori contributi dovuti. 

_ Aumento codice 11 002 0005 “Costo irap”

contributi dovuti. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le variazioni apportate al Bilancio Preventivo anno 2017 hanno riguardato lo spostamento di

capitolo di spesa ad un altro e non hanno inciso pertanto sul Preventivo approvato.

 

 

Variazioni al Preventivo Finanziario 2017 successive all’Assemblea del 27.11.2017

Spese acqua” attingendo da codice 11 003 000

di bolletta conguaglio consumo. 

“Contributi inps” attingendo da codice 11 002 0002

Costo irap” attingendo da codice 11 002 0002 “Ritenute irpef”

Le variazioni apportate al Bilancio Preventivo anno 2017 hanno riguardato lo spostamento di

capitolo di spesa ad un altro e non hanno inciso pertanto sul Preventivo approvato. 

Variazioni al Preventivo Finanziario 2017 successive all’Assemblea del 27.11.2017 

0007 “Manutenzione sede” 

11 002 0002 “Ritenute IRPEF” per 

Ritenute irpef” per maggiori 

Le variazioni apportate al Bilancio Preventivo anno 2017 hanno riguardato lo spostamento di somme da un 


