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Premessa 
 
A seguito di elezioni tenutesi nei  giorni 20 e 21 febbraio  2021 si è insediato il 

 PSTRP della 
Provincia di Rovigo. 
Viene individuato come Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti il  
dr. Piasentini Alberto.  
Si descrivono di seguito i titoli e le categorie del bilancio consuntivo, rinviando 
al dettaglio dei singoli capitoli per successivi approfondimenti.  

.  
 
 
Entrate correnti 
La voce è così composta:    
- 1111 37.670,15 euro sono entrate derivanti dal pagamento della quota di 
iscrizione   
- 1113 3.325,00  euro  sono entrate derivanti dal pagamento dei  diritti di 
segreteria, corrispo  
In considerazione di questa suddivisione 
2020 ammontano quindi a 40.995,15 euro.   

colleghi già iscritti che hanno rinnovato la quota associativa, in misura minore 
si registrano nuove iscrizioni. 
 
 
Uscite correnti 

aumento 
precedente viste le maggiori  spese di gestione per singolo iscritto, quelle di 
mantenimento  e di  gestione della nuova sede, più adeguata alle nuove  

Consiglio Direttivo e infine quelle determinate  dalla pandemia da SARS-CoV-
2 (acquisto di gel disinfettante e di un termoscanner). 
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Di seguito si considerano in modo specifico i diversi capitoli di spesa.  
 
1.Gestione degli tecnologie informatiche e del conto corrente bancario Intesa 
San Paolo ( n. 1000/3745)   
Si fa riferimento alle spese sostenute per:  
- 
gestione delle caselle di posta certificata (PEC) per tutti gli iscritti, utilizzo del  
servizio di web conferencing GoToMeeting per gli incontri del Consiglio 
Dir  
- 2116 gestione del conto corrente e delle commissioni bancarie per 

Paolo  
 

 
2.Spese sostenute per la gestione 
Rovigo  
-

re una mensilità non dovuta di 350 euro.  
-2122 utenze( energia elettrica e gas)   
-2123 acquisto di materiale di consumo ( gel disinfettante, termoscanner, 
materiale di cartoleria) 
- agli iscritti considerati morosi 
-2125 spese di pulizia dei locali  
-2126 acquisto di oggetti di arredamento per la sede  
-2127 acquisto di un pc ad uso del tesoriere e di alcune cartucce della 
stampante  

 

elettorali. Inoltre a causa della pandemia è stato necessario acquistare del 
materiale di consumo e provvedere a disinfezione accurata degli ambienti 

 
 
3.Rimborsi spese per la partecipazione ad eventi della Federazione 
Nazionale e del Coordinamento Regionale  (2141  2142)  
Sono costi sostenuti da singoli iscritti che ricoprono cariche specifiche (es. 
Presidente/Vice-

nazionale oppure regionale.  
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Il totale delle spese sostenute è pari a 1.576,00 euro, in diminuzione rispetto 

per incontri a livello nazionale e regionale. 
 
4.Corsi di formazione  (2151- 2152)  
A causa della pandemia nel corso del 2020 non sono stati organizzati corsi di 
formazione, nel bilancio è riportato questo capitolo di spesa in riferimento a 
corsi di formazione che si sono svolti sia  in presenza sia mediante 

 
 
-in collaborazione con la Cooperativa Sociale La Girella, è stato organizzato il 

 corso FAD proposto a tutti gli iscritti   
- ana il corso di 

dr. Maggiore  
-è stato organizzato un corso di formazione specifico per la figura di 
educatore professionale  
La spesa sostenuta per la gestione dei corsi di formazione FAD è di 2496,28 
euro.  
 
5.Spese varie (2162) 
Sono le spese relative a: 
-2163 pagamento delle fatture in regime fiscale di split-payment e delle 

ofessionisti 
- 2164 pagamento della polizza di tutela legale per i membri del Consiglio 
Direttivo  
- 2166 rimborso agli iscritti 2018: ai colleghi iscritti dopo la costituzione 

alla quota assicurativa.  
- 
dei cedolini e delle buste paga dei membri del Consiglio Direttivo  
- 
parte di u  
La spesa sostenuta è di 5322,12 euro.  
 
In merito agli iscritti morosi, è stata attivata la procedura di verifica per  
eventuale riscossione della quota di iscrizione.  
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6.Indennità di carica (2171  2177)   
Sono le spese destinate ai componenti del direttivo e ai suoi consiglieri per il 

per un totale di 15.287,05 euro.  
 
Rimborsi spese per i membri del Consiglio Direttivo  
Si fa riferimento a spese sostenute dai membri del Consiglio Direttivo, in 
particolare:  
-  
-  
- 

rimborsi spesa a chilometraggio per le riunioni in sede, comprendendo tutte le 
 

 
 
 
 
Totale disponibilità iniziale e flussi finanziari  
in entrata                                                                  
Totale flussi finanziari in uscita                                
 
La disponibilità residua al 31/12/2020 è pari a        
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