
 

Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale 2021

RELAZIONE DEL TESORIERE

Care Colleghe e cari Colleghi,

il Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale 2021 che oggi esamineremo è stato 

redatto in ottemperanza alle disposizioni della normativa vigente, e contempla 

l’indicazione delle entrate che si prevede di realizzare e delle spese che si ipotizza 

di sostenere all’interno dell’Esercizio Finanziario 2021. 

Il Bilancio, redatto tramite il Programma di Contabilità CogesWinPlus, sarà 

disponibile sul nostro sito Istituzionale: 

Il presente Bilancio è stato sottoposto all’esame del 

Mario Lisi, come da relazione dello stesso.

Il Bilancio di previsione 2021 presenta entrate di competenza per Euro 176.500,00 

ed Uscite di competenza per Euro 176,500,00

I dati previsti per la gestione 

alla Vostra approvazione,rispecchiano e tengono conto di

prefissate, in modo particolare si continuera’

(attività messa in atto già d

recupero delle quote di morosità pregresse.
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RELAZIONE DEL TESORIERE 
 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

il Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale 2021 che oggi esamineremo è stato 

redatto in ottemperanza alle disposizioni della normativa vigente, e contempla 

l’indicazione delle entrate che si prevede di realizzare e delle spese che si ipotizza 

re all’interno dell’Esercizio Finanziario 2021.  

Il Bilancio, redatto tramite il Programma di Contabilità CogesWinPlus, sarà 

disponibile sul nostro sito Istituzionale: http://foggia.geometriapulia.net.

Il presente Bilancio è stato sottoposto all’esame del Revisore dei Conti il Dott. 

come da relazione dello stesso. 

Il Bilancio di previsione 2021 presenta entrate di competenza per Euro 176.500,00 

competenza per Euro 176,500,00, suddivise come di seguito riportato:

la gestione 2021, evidenziati nel bilancio previsionale sottoposto 

specchiano e tengono conto di scelt

prefissate, in modo particolare si continuera’ con un’ottimizzazione delle spese 

(attività messa in atto già dal nostro insediamento) con una determinata azione di 

recupero delle quote di morosità pregresse. 
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il Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale 2021 che oggi esamineremo è stato 

redatto in ottemperanza alle disposizioni della normativa vigente, e contempla 

l’indicazione delle entrate che si prevede di realizzare e delle spese che si ipotizza 

Il Bilancio, redatto tramite il Programma di Contabilità CogesWinPlus, sarà 

http://foggia.geometriapulia.net. 

Revisore dei Conti il Dott. 

Il Bilancio di previsione 2021 presenta entrate di competenza per Euro 176.500,00 

, suddivise come di seguito riportato: 

, evidenziati nel bilancio previsionale sottoposto 

scelte programmatiche 

con un’ottimizzazione delle spese 

determinata azione di 
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Per le previsioni in entrate ed in uscita si è tenuto conto, sia delle linee di 

indirizzo programmaticodel Consiglio Direttivo e sia della comparazione 

delle voci di entrateed uscite rilevate fino alla stesura del presente 

Bilancio. 

 

 

 

L’avanzo iniziale di amministrazione presunto pari ad € 138.071,92 è determinato 

sulla base dell’avanzo del Fondo Cassa iniziale, degli accertamenti e degli impegni 

presunti per il restante periodo sino alla chiusura dell’esercizio nonché delle 

variazioni dei residui attivi e passivi verificate e/o presunte. 

Il Bilancio di Previsione 2021 come rappresentato è posto alla vostra attenzione  

per l’approvazione. 

Foggia, li’ 12.11.2020 

IL TESORIERE 

Geom. Giulio De Salvo 

 


