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All. n. 5      

il Consiglio dell'Ordine, nella seduta del 27 dicembre 2019, ha deliberato una variazione al Bilancio di 

Previsione per il 2020 ed ha necessità di acquisire il parere del Collegio dei Revisori per poter ratificare 

le variazioni. le variazioni sono descritte di seguito. 

 

Preventivo Finanziario Gestionale: 

  

 - variazione in diminuzione di € 1.000,00 alla posta 1.3.1 delle uscite "Acquisto libri, riviste, giornali ed 

altre pubblicazioni". La società Informati Srl che fornisce all'Ordine il servizio in abbonamento "Fiscal 

Focus"  ha rinnovato il servizio per il 2020 con una diminuzione di € 1.000,00 compreso IVA sul prezzo 

di acquisto; 

- variazione in aumento di € 100,00 alla posta 1.3.5 delle uscite "Spese fotocopiatrice" nella previsione 

di voler acquistare una nuova macchina per le fotocopie; 

-  variazione in aumento di € 100,00 alla posta 1.3.7 delle uscite "Assistenza tecnica" ; 

-  variazione in aumento di € 800,00 alla posta 1.5.4 delle uscite "Organizzazioni corsi, convegni, 

manifestazioni", per la volontà di destinare maggiori risorse disponibili alla formazione permanente 

degli iscritti; 

- variazione in diminuzione alla posta 3.1.10 "IVA Split Payment"  sia nelle entrate che nelle uscite 

nelle partite di giro  in quanto l'importo di € 1.000,00 in diminuzione è compreso di IVA. 

 

Preventivo Economico: 

  

 - variazione in diminuzione di € 1.000,00 alla voce "Acquisto libri, riviste, giornali ed altre 

pubblicazioni" dei Costi “Uscite per l’acquisto di beni di consumo”; 

- variazione in aumento di € 100,00 alla voce "Spese fotocopiatrice" dei Costi “Uscite per l’acquisto di 

beni di consumo”; 

-  variazione in aumento di € 100,00 alla voce "Prestazione di servizi" dei Costi “Uscite per l’acquisto di 

beni di consumo”; 

-  variazione in aumento di € 800,00 alla voce "Spese convegni" dei Costi “Uscite per prestazioni 

istituzionali. 

 


