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        Deliberazione del Consiglio n. 24  del 24.11.2020 

 

OGGETTO: Approvazione bilancio preventivo 2021. 

Il Consiglio dell’Ordine degli assistenti sociali della Regione Autonoma Valle d’Aosta, 
nella seduta del 24.11.2020 presenti i sotto indicati Consiglieri: 

Anna Jacquemet 

 

Px A_ 

Sofia Lanzavecchia 

 

P_ Ax 

Floriana Battistioli 

 

Px  A _ 

Barbara Griva 

 

Px A_ 

Maria Luisa 

Traversa 

 

Px A_ 

Paola Gamba 

 

Px A_ 

Marta Simonato Px A_ 
 

Visto il D.M. 11 ottobre 1994, n. 615, art. 2, comma d);  

Visto il regolamento di amministrazione e contabilità approvato dal Consiglio 
Nazionale dell’Ordine con delibera n. 166 del 12 novembre 2016;  

Visto il vigente Regolamento di funzionamento dell’Ordine degli Assistenti Sociali 
della Valle d’Aosta approvato con Delibera di Consiglio n. 21 del 24/10/2017;                                         

Visto il regolamento di amministrazione e contabilità del CROASVDA approvato con 
delibera n.1 del 24/01/2018; 

Ritenuto opportuno mantenere per l’anno 2021 la quota di iscrizione all’Ordine di 
euro 148,00 (al netto del contributo al Consiglio Nazionale di euro 32,00 per iscritto 
e comprendente il rinnovo della PEC per ogni iscritto)  

Vista la relazione previsionale e programmatica della Presidente alla proposta di 
bilancio di previsione 2020, allegata al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale 
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Tutto ciò premesso: 

 

Esaminata la proposta di bilancio per l’anno 2021, predisposta dal tesoriere con il 
supporto della Fondazione degli Assistenti Sociali 

 

 

DELIBERA 

Con voti favorevoli __sei_            contrari__zero_                    astenuti__zero_ 

 

di approvare il bilancio preventivo finanziario per l’anno 2021, che si allega come 
parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione 

di dare mandato al tesoriere di inviare il bilancio preventivo al revisore dei conti per 
l’approvazione e l’acquisizione del suo parere 

di darne pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine in data 28.11.2020. 

 

 

     Il Segretario                                    Il Presidente     
Dr.ssa Floriana Battistioli                                                 Dr.ssa Anna Jacquemet  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ordine degli Assistenti 
Sociali della Valle d’Aosta per 15 giorni a decorrere dal  28.11.2020 

 

Aosta, 28.11.2020 

         Il Segretario 
              A.S. Floriana Battistioli 
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ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE VALLE D'AOSTA 

 

RELAZIONE DEL TESORIERE 

ALLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

 

 

NOTA PRELIMINARE 

Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 del Consiglio Regionale 

dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Valle d’Aosta è predisposto seguendo la 

forma e i contenuti previsti nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità, 

attualmente in vigore. 

Le entrate e le spese sono classificate in titoli, categorie e capitoli. 

La previsione dei singoli importi è stata effettuata in base all’andamento degli 

anni precedenti, corretto in funzione delle specifiche politiche di spesa da 

attuare nel corso del 2021. 

Di seguito si illustrano nel dettaglio i singoli documenti che compongono il 

bilancio di previsione precisando, ove opportuno, i criteri particolari seguiti nelle 

previsioni. 

 

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PER L’ANNO 2020 

PREVISIONI DI COMPETENZA FINANZIARIA  

Il preventivo finanziario espone le entrate e le spese nel dettaglio per capitoli. 

 

ENTRATE 

Sono state previste entrate per € 15.660,00 (di cui € 3.049,35 per partite di giro) 

delle quali la parte più consistente è rappresentata dai contributi che si prevede 

di riscuotere dagli iscritti per € 12.610,65. Con riferimento alle entrate contributive 

a carico degli iscritti, si conferma anche per il 2021 la quota individuale pari ad 

€ 144,95. La previsione di entrata è stata elaborata stimando un numero di iscritti 

al 31/12/2020 pari a 87.  

Nelle partite di giro sono rilevate poste che costituiscono entrate non di 

pertinenza dell’Ente ma con obbligo di riverso e per tale ragione, nella sezione 

di competenza, si equivalgono alle uscite. Nel dettaglio, nelle partite di giro sono 

inserite l’Iva split payment e le ritenute erariali e previdenziali che si prevede di 



effettuare sui compensi di lavoro autonomo, subordinato e assimilato, nonché la 

quota dei contributi riscossi per conto del Consiglio Nazionale 

 

 

USCITE 

Le uscite complessivamente previste sono pari ad € 15.660,00 (di cui € 3.049,35 

per partite di giro). Le spese correnti sono stanziate per un importo pari ad € 

12.610,65. Nella prima categoria delle uscite (uscite per gli organi dell’ente) gli 

stanziamenti sono pari ad € 338,07. Le spese per l’acquisto di beni di consumo e 

di servizi risulta pari ad € 1.382,00. Le spese per la sede ammontano ad € 

10.005,00. Nella categoria oneri finanziari lo stanziamento complessivo è pari ad 

euro 507,26. Per dare flessibilità gestionale al bilancio è stato previsto per il fondo 

di riserva per spese impreviste uno stanziamento pari ad € 378,32.  

Non vi sono stanziamenti in conto capitale. 

Nelle partite di giro sono indicati stanziamenti di importo pari a quelli previsti in 

entrata; è chiaro, infatti, considerata la natura delle poste in esame, che al 

momento dell’incasso di queste somme sorge anche l’obbligo di riversarle agli 

Enti creditori. 

Il presente preventivo finanziario chiude in pareggio tra entrate e uscite. 

 

PREVISIONI DI CASSA  

Le previsioni di cassa corrispondono ai movimenti finanziari che si stima si 

registreranno nel corso del 2021.  

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  

La tabella in discorso offre una visione sintetica delle entrate e delle uscite 

previste per l’anno 2021 ed espone una serie di risultati differenziali che 

consentono di cogliere con immediatezza i tratti salienti della gestione. 

 

TABELLA DIMOSTRATIVA  

DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2020 

Nel preventivo finanziario è esposto un avanzo di amministrazione presunto al 

31/12/2020 pari ad € 22.897,64. Il calcolo è stato effettuato considerando le 

entrate e le uscite che risultano accertate e impegnate fino al 31/8/2020 e quelle 

che si prevede di accertare e impegnare nella restante parte dell’anno.  



Relazione del Presidente al Bilancio Preventivo per l'anno 2021

Il bilancio di previsione 2021 ha assunto la continuita come aspetto di
riferimento, innestando sulla stessa continuita il potenziamento di alcuni
servizi, indispensabili per migliorare l'organizzazione dello stesso anche alla
luce delle nuove incombenze a cui si deve e si dovra' fare fronte.

Il contributo della Fondazione  Nazionale Assistenti Sociali è stato rilevante al
fine di concentrare le poche risorse economiche in entrata verso quei capitoli
indispensabili per proseguire e portare l'attuale attorcigliatura alla fine del
suoi mandato.

Si tiene a sottolineare la costante difficolta ad intervenire in alcune materie
che sarebbero indispensabili per un funzionamento puntuale e adeguato del
Consiglio regionale in particolare in questo bilancio preventivo 2021. Infatti il
Consiglio Direttivo dell'Associazione Professionisti ha deliberato un aumento
della quota pro capite di iscrizione all'Associazione pari a euro 10 annuali.
Tale aumento ha obbligato il nostro consiglio a rivedere in tempi brevi il
nostro bilancio di previsione tenuto conto che, in relazione alle sempre
maggiori incombenze burocratiche amministrative non è possibile non avere
un costante e puntuale riferimento amministrativo.

Permangono infatti le gia più volte sottolineate impossibilita a prevedere
gettoni di presenza sia per il consiglio regionale che per i collegi territoriali di
disciplina. Per di più in questo bilancio preventivo non è stato possibile
stanziare risorse finanziarie per la formazione continua degli iscritti e per i
rimborsi spese dei consiglieri per gli spostamenti per incontri, riunioni o altre
attivita istituzionali.

Non è stato possibile altresì confermare l'adesione per il 2021 alla
Fondazione nazionale Assistenti sociali.

Tutto quanto sopracitato è anche correlato al fatto che il Consiglio ha deciso
di non aumentare la quota di iscrizione all'Ordine in quanto la si ritiene giò
sufficientemente esosa in rapporto ai servizi che si offrono agli iscritti .

Aosta 20 novembre 2020

                                                                               Il Presidente 

                                                                    Dr.ssa Anna Jacquemet 



ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE VALLE D'AOSTA
BILANCIO DI PREVISIONE 2021

CODICEDESCRIZIONE

 Residui presunti 
alla fine 

dell'anno 2020 

 Previsioni iniziali 
dell'anno 2020  Variazioni 

 Previsioni di 
competenza 

per l'anno 2021 

 Previsioni di 
cassa per 

l'anno 2021 

Avanzo di amministrazione iniziale presunto           20.318,58           22.897,64 
Avanzo di cassa iniziale presunto           23.011,64 

1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI
1.1.1 Contributi annuali ordinari -                     12.465,70          144,95               12.610,65          12.610,65          
1.1.2 Contributi per prima iscrizione Albo -                     -                     -                     -                     

TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI -                    12.465,70         144,95              12.610,65         12.610,65         

TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI -                    12.465,70         144,95              12.610,65         12.610,65         

3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO
3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
3.1.3 Rimborsi di somme pagate per conto terzi -                     244,00               21,35                 265,35               265,35               
3.1.6 Partite in sospeso -                     -                     -                     -                     
3.1.8 Quote di competenza del Consiglio Nazionale -                     2.784,00            2.784,00            2.784,00            
3.1.9 IVA Split Payment -                     200,00               200,00-               -                     

TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO -                    444,00              2.605,35           3.049,35           3.049,35           

TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO -                    444,00              2.605,35           3.049,35           3.049,35           

TOTALE ENTRATE -                    12.909,70         2.750,30           15.660,00         15.660,00         

Utilizzo avanzo di amministrazione -                     758,00               758,00-               -                     
Totale -                    13.667,70         1.992,30           15.660,00         15.660,00         
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CODICEDESCRIZIONE

 Residui presunti 
alla fine 

dell'anno 2020 

 Previsioni iniziali 
dell'anno 2020  Variazioni 

 Previsioni di 
competenza 

per l'anno 2021 

 Previsioni di 
cassa per 

l'anno 2021 

1 TITOLO I - USCITE CORRENTI
1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
1.1.2 Assicurazioni Consiglieri -                     -                     -                     -                     -                     
1.1.3 Oneri previdenziali per gli organi dell'Ente -                     -                     -                     -                     -                     
1.1.4 Rimborsi spese ai componenti delle Commissioni consiliari -                     -                     -                     -                     -                     
1.1.5 Compenso Collegio Revisori -                     -                     -                     -                     -                     
1.1.6 Gettoni di presenza Consiglio territoriale di Disciplina -                     -                     -                     -                     -                     
1.1.10 Indennità ai Consiglieri regionali dell'Ordine -                     -                     -                     -                     -                     
1.1.11 Gettoni di presenza ai Consiglieri regionali dell'Ordine -                     -                     -                     -                     -                     
1.1.12 Spese di viaggio, vitto ed alloggio per i Consiglieri regionali dell'Ordine -                     740,00               740,00-               -                     -                     
1.1.13 Indennità ai Consiglieri regionali di Disciplina -                     -                     -                     -                     -                     
1.1.14 Gettoni di presenza ai Consiglieri regionali di Disciplina -                     -                     -                     -                     -                     
1.1.15 Spese di viaggio, vitto ed alloggio per i Consiglieri regionali di Disciplina -                     -                     -                     -                     -                     
1.1.18 Spese di viaggio, vitto ed alloggio per i componenti le Commissioni consiliari -                     -                     -                     -                     -                     
1.1.19 Compenso al revisore unico dei conti -                     410,00               71,93-                 338,07               338,07               

TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE -                    1.150,00           811,93-              338,07              338,07              

1.2 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE -                    -                    -                    -                    -                    

1.3 USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
1.3.2 Spese tenuta  programma Albo, sito -                     380,00               2,00                   382,00               382,00               
1.3.3 Acquisto materiale di consumo -                     -                     -                     -                     -                     
1.3.4 Noleggi e canoni assistenza -                     -                     -                     -                     -                     
1.3.5 Consulenze tecniche e informatiche -                     935,00               65,00                 1.000,00            1.000,00            

TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI -                    1.315,00           67,00                1.382,00           1.382,00           
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 Residui presunti 
alla fine 

dell'anno 2020 

 Previsioni iniziali 
dell'anno 2020  Variazioni 

 Previsioni di 
competenza 

per l'anno 2021 

 Previsioni di 
cassa per 

l'anno 2021 

1.4 SPESE SEDE
1.4.1 Affitto e spese condominiali -                     -                     -                     -                     -                     
1.4.9 Spese varie sede -                     9.030,00            975,00               10.005,00          10.005,00          
1.4.10 Spese service comunicazione -                     -                     -                     -                     -                     
1.4.13 Spese per segreteria -                     -                     -                     -                     -                     

TOTALE SPESE SEDE -                    9.030,00           975,00              10.005,00         10.005,00         

1.5 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
1.5.1 Spese per corsi formazione 335,00               335,00-               -                     -                     
1.5.2 Spese per organizzazione attività di formazione continua -                     -                     -                     -                     -                     
1.5.3 Spese per contributi e ricerche -                     -                     -                     -                     -                     
1.5.6 P.E.C. iscritti -                     -                     -                     -                     -                     

TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI -                    335,00              335,00-              -                    -                    

1.7 ONERI FINANZIARI
1.7.1 Spese e commissioni bancarie -                     230,00               -                     230,00               230,00               
1.7.2 Interessi passivi bancari -                     -                     -                     -                     -                     
1.7.3 Spese riscossione tassa annuale -                     125,90               151,36               277,26               277,26               

TOTALE ONERI FINANZIARI -                    355,90              151,36              507,26              507,26              

1.10 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
1.10.1 Fondo di riserva -                     279,80               98,52                 378,32               378,32               

TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI -                    279,80              98,52                378,32              378,32              

TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI -                    12.465,70         144,95              12.610,65         12.610,65         
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 Residui presunti 
alla fine 

dell'anno 2020 

 Previsioni iniziali 
dell'anno 2020  Variazioni 

 Previsioni di 
competenza 

per l'anno 2021 

 Previsioni di 
cassa per 

l'anno 2021 

2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE
2.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE
2.1.2 Acquisto macchine per ufficio -                     500,00               500,00-               -                     -                     

TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE -                    500,00              500,00-              -                    -                    

2.3 ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI E VALORI MOBILIARI
2.3.1 Acquisti di partecipazioni istituzionali -                     258,00               258,00-               -                     -                     

TOTALE ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI E VALORI MOBILIARI -                    258,00              258,00-              -                    -                    

TOTALE TITOLO III - USCITE IN CONTO CAPITALE -                    758,00              758,00-              -                    -                    

3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO
3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
3.1.3 Rimborsi di somme pagate per conto terzi -                     244,00               21,35                 265,35               265,35               
3.1.6 Partite in sospeso -                     -                     -                     -                     
3.1.8 Quote di competenza del Consiglio nazionale 64,00                 2.784,00            2.784,00            2.848,00            
3.1.9 IVA Split Payment 50,00                 200,00               200,00-               -                     50,00                 

TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 114,00              444,00              2.605,35           3.049,35           3.163,35           

TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO 114,00              444,00              2.605,35           3.049,35           3.163,35           

TOTALE USCITE 114,00              13.667,70         1.992,30           15.660,00         15.774,00         
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ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE VALLE D'AOSTA

PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2021

A) Valore della produzione: 2021 2020

                   1) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 12.611,00 12.466,00

                   2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso 

                       di lavorazione, semilavorati e finiti: 0,00 0,00

                   3) variazione dei lavori in corso su ordinazione: 0,00 0,00

                   4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni: 0,00 0,00

                   5) altri ricavi e proventi: 0,00 0,00

Totale valore della produzione (A): 12.611,00 12.466,00

B) Costi della produzione:

                   6) per materie prime, sussidiarie, di consumo

                        e di merci: 0,00 0,00

                   7) per servizi: 12.233,00 12.186,00

                   8) per godimento di beni di terzi: 0,00 0,00

                   9) per il personale: 0,00 0,00

                              a) salari e stipendi: 0,00 0,00
                              b) oneri sociali: 0,00 0,00
                              c) trattamento di fine rapporto: 0,00 0,00
                              d) trattamento di quiescenza e simili: 0,00 0,00
                              e) altri costi: 0,00 0,00
                   10) ammortamenti e svalutazioni: 0,00 500,00

                              a) ammortamento delle immobilizzazioni
                                  immateriali: 0,00 0,00
                              b) ammortamento delle immobilizzazioni 
                                  materiali: 0,00 500,00
                              c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni: 0,00 0,00
                              d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo
                                  circolante e delle disponibilità liquide: 0,00 0,00
                   11) variazioni delle rimanenze di materie prime,

                         sussidiarie, di consumo e merci 0,00 0,00

                   12) accantomento per rischi: 0,00 0,00

                   13) altri accantonamenti: 378,00 280,00

                   14) oneri diversi di gestione: 0,00 0,00

Totale costi della produzione (B) 12.611,00 12.966,00

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B): 0,00 -500,00

C) Proventi e oneri finanziari:

                   15) proventi da partecipazioni: 0,00 0,00

                   16) altri proventi finanziari: 0,00 0,00

                   17) interessi e altri oneri finanziari: 0,00 0,00

Totale Proventi ed oneri finanziari (C) 0,00 0,00

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

                   18) rivalutazioni: 0,00 0,00

                   19) svalutazioni: 0,00 0,00

Totale delle rettifiche (D): 0,00 0,00

E) Proventi e oneri straordinari:

                   20) proventi: 0,00 0,00

                   21) oneri: 0,00 0,00

Totale delle partite straordinarie (E): 0,00 0,00

Risultati prima delle imposte 0,00 -500,00

                   22) imposte sul reddito dell'esercizio: 0,00 0,00

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO: 0,00 -500,00



ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE VALLE D'AOSTA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA PER L'ANNO 2021

ENTRATE

1.01 Entrate contributive a carico degli iscritti 12.610,65             12.465,70             
1.03 Quote partecipazione degli iscritti all'onere di particolari gestioni -                       -                       
1.09 Redditi e proventi patrimoniali -                       -                       
1.10 Poste correttive e compensative di uscite correnti -                       -                       

A) Totale entrate correnti 12.610,65             12.465,70             

B) Totale entrate in c/capitale -                       -                       

3 Entrate aventi natura di partite di giro 3.049,35               444,00                  
(A+B+C) Totale entrate complessive 15.660,00             12.909,70             

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale -                       758,00                  
Totale a pareggio 15.660,00           13.667,70           

USCITE

1.01 Uscite per gli organi dell'ente 338,07                  1.150,00               
1.02 Spese per il personale dipendente -                       -                       
1.03 Uscite per l'acq.di beni di consumo e di servizi 1.382,00               1.315,00               
1.04 Spese sede 10.005,00             9.030,00               
1.05 Uscite per prestazioni istituzionali -                       335,00                  
1.07 Oneri finanziari 507,26                  355,90                  
1.08 Oneri tributari -                       -                       
1.10 uscite non classificabili in altre voci 378,32                  279,80                  

A1)Totale uscite correnti 12.610,65             12.465,70             

2.03 Acquisto di beni di uso durevole -                       500,00                  
2.04 Acquisti di partecipazioni istituzionali -                       258,00                  

B1) Totale uscite in c/capitale -                       758,00                  

3 Uscite aventi natura di partite di giro 3.049,35               444,00                  
(A1+B1+C1) Totale uscite complessive 15.660,00             13.667,70             

Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale
Totale a pareggio 15.660,00           13.667,70           

RISULTATI DIFFERENZIALI

(A-A1) Saldo di parte corrente -                      -                      
(A-A1-quote in c/cap.deb.finanz.in scadenza) Situazione finanziaria -                      0,00

(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale 0,00 -758,00 
(A+B-quote in c/cap.deb.fin.in scad.)-(A1+B1) Indebitam./accreditam.netto 0,00 -758,00 

(A+B+C)-(A1+B1+C1) Avanzo/disavanzo di competenza previsto 0,00 -758,00 

ANNO 2021  ANNO 2020 

C
O

D
IC

E

ANNO 2021  ANNO 2020 

C
O

D
IC

E

ANNO 2021  ANNO 2020 



  Fondo cassa iniziale 22.578,27       

+ Residui attivi iniziali 48,12              
- Residui passivi iniziali 95,30              

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale 22.531,09       

+ Entrate già accertate al 31/08/2020 16.288,02       
- Uscite già impegnate al 31/08/2020 8.365,47         
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio -                  
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio -                  

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione al 31/08/2020 30.453,64       

+ Entrate presunte per il restante periodo 1.200,00         
- Uscite presunte per il restante periodo 8.756,00         
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo -                  
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo -                  

22.897,64       

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2021 risulta così prevista:

Parte vincolata

Totale parte vincolata -                  

Parte disponibile
Parte di cui si prevede l'utilizzo nel 2021 758,00            
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2021 22.139,64       

Totale parte disponibile 22.897,64       

Totale Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 22.897,64       

CONSIGLIO REGIONALE ASSISTENTI SOCIALI VALLE D'AOSTA

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2021)

= Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 da applicare al bilancio 
di previsione 2021




