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RELAZIONE DEL TESORIERE 

 
BILANCIO PREVENTIVO 2020 

 
In relazione all’attività programmata dal Consiglio dell’Ordine per l’anno 2020, così come illustrata dal Presidente, ai fini della sua concreta realizzazione è stato 
predisposto il bilancio di previsione per il prossimo anno, in coerenza con le risorse finanziarie a disposizione dell’Ente e con le finalità e gli obiettivi da perseguire 
attraverso l’utilizzo delle risorse ad essi correlate. 
In ottemperanza a quanto stabilito dalle leggi dello Stato in materia di contabilità degli enti pubblici e dal “Regolamento di Amministrazione e Contabilità” di 
quest’Ordine, il bilancio di previsione 2020 è stato redatto “per competenza”, cioè con riferimento alle entrate ed alle uscite relative all’esercizio 2020, trascurando la 
contabilizzazione di eventuali residui attivi e passivi, riferiti ad esercizi precedenti, che acquistano rilevanza in sede di redazione del bilancio consuntivo. 
Le ENTRATE CONTRIBUTIVE previste risultano pari ad €274.920,00. Tale previsione è stata sviluppata sulla base del numero stimato dei nuovi iscritti e delle 
conseguenti quote annuali che saranno riscosse nel prossimo anno. 
 
Per quanto riguarda i DIRITTI DI SEGRETERIA si prevede un’entrata pari ad €1.850,00 
 
Le entrate presunte per PROVENTI PATRIMONIALI (riguardano i proventi finanziari) sono state stimate per un importo pari ad €300,00 
 
In ragione delle predette previsioni il TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI per l’anno 2020 risulta pari ad €287.070,00 
 
IL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE PREVISTE PER L’ESERCIZIO 2020 è di €686.085,55 tenendo conto che in tale importo complessivo rientrano anche le partite di 
giro che ammontano ad €100,00   e l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione del 2019 per euro 398.915,55. 
 
In relazione alle USCITE, trovano capienza: 
le USCITE PER GLI ORGANI DELL’ENTE per complessivi €6.000,00. 
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Gli ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ’ DI SERVIZIO ammontano in totale ad €87.000,00 (suddivisi tra stipendi lordi, oneri previdenziali e assistenziali, indennità e 
rimborso spese missioni, corsi di formazione, oneri per buoni pasto, straordinario e indennità di ente, così come previsto dal CCNL). 
Tali oneri, sono stati contabilizzati, in relazione a numero 1 unità lavorative. 
 
 
Gli ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI: per il 2020 sono stati previsti in €173.100,00; 
Le uscite per il FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI sono previste in €69.000,00; 
Le spese per PRESTAZIONI ISTITUZIONALI, risultano pari ad €142.500,00; 
Le uscite per QUOTE FOFI, risultano stimate anche per il 2020 per €79.242,80 e tengono conto dello stesso numero di iscritti considerati per la quantificazione delle 
entrate contributive. 
Gli ONERI FINANZIARI, presumono una previsione di spesa totale di €20.000,00; 
Gli ONERI TRIBUTARI previsti per €10.000,00; 
Le USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI, previste in € 23.132,68; 
L’ACCANTONAMENTO PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO è previsto in €7.000,07; 
 
IL TOTALE COMPLESSIVO DELLE USCITE CORRENTI previsto, risulta di €616.985,55 
 
IL TOTALE COMPLESSIVO DELLE USCITE IN C/CAPITALE previsto, è pari ad €69.000,00: 
 

 Euro 65.000,00 per Acquisto immobilizzazioni tecniche; 

 Euro 4.000,00 per accantonamento per acquisto sede Ordine.  
 
 
IL TOTALE GENERALE DELLE USCITE PREVISTE PER L’ESERCIZIO 2020 è di €686.085,55 comprende le “PARTITE GIRO” pari ad €100,00 
 
Così come predisposto, il bilancio di previsione non evidenzia alcun disallineamento fra entrate e uscite come previsto da R.A.C. 
Invitiamo pertanto i colleghi ad approvare il bilancio previsionale per l’anno 2020 ed i relativi allegati. 
 

               

Il Tesoriere 

Dott.Orazio Motta 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n. 39 del 12/02/1993. 


