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RELAZIONE BILANCIO PREVISIONE 2020 

Il bilancio di previsione viene sempre espletato con valore residuo anno precedente 

uguale a 0 ( zero). 

Sottolineo che, essendo un bilancio di previsione, gli impegni di spesa ed entrate 

potranno variare: per esempio per diverso numero di iscritti, nuove disposizioni dalla 

Federazione Nazionale, variazione di IVA. 

Per l’anno 2020 calcoliamo entrate in base agli iscritti al 31 Ottobre 2019 che sono 

4644. 

La tassa 2020 a seguito dell’approvazione in assemblea degli iscritti sarà di 89,90 

euro, una tra le più basse d’Italia. 

Quindi verranno versati in totale 417.495,60 euro. 

Non abbiamo altre voci in attivo. 

Abbiamo solo voci passive. 

Le più consistenti sono la quota alla Federazione che è di 28,60 euro a persona e 

l’assicurazione per gli iscritti che è 30,0 euro a cadauno.  A questo proposito c’ è da 

dire che la quota per la Federazione è diminuita di 5,0 euro rispetto all’anno 

precedente, ma si vuole evidenziare che il delegato del Presidente del nostro Ordine 

aveva votato, insieme ad altri 17 Ordini,  a favore di una riduzione più cospicua 

almeno un valore pari a 10,0 euro. 

In cassa ci restano 145.357,20 euro. 

Altre voci di spesa sono: 

Rimborsi e assicurazione Consiglio Direttivo 56.000 euro 

Affitto sede 9.000 euro 

Sito internet e piattaforma informatica 7.500 euro 

Assistenza Legale 10.000 euro 
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Responsabile della protezione dei dati personali (garante della Privacy ) 2.500 euro 

Commercialista 10.000 euro 

PEC iscritti 10.449 euro 

Spese bancarie 300 euro 

Fondo comune 3.000 euro 

Varie 3.000 euro 

Le spese per il Consiglio Direttivo (56.000 euro) possono sembrare consistenti. 

Voglio però sottolineare che il C. D. è formato da 9 componenti e da 3 Revisori dei 

Conti e la quota serve sia per i rimborsi che l’assicurazione ai componenti. Inoltre 

faccio presente che lo stesso gruppo che prima gestiva circa 650 iscritti ora sta 

gestendo quasi 4700 iscritti con diversi profili professionale e diverse esigenze. E su 

3 province con un territorio esteso. 

Al momento il C.D. ha rimborsi chilometrici secondo le tabelle ACI, ma secondo le 

indicazioni della Federazione Nazionale sarebbe opportuno passare ad indennità di 

carica e rimborsi. La maggior parte degli altri Ordini già lo fa, ma noi volevamo 

approfondire questo argomento con l’assemblea. 

Come con l’assemblea vorremmo condividere la decisione per un eventuale acquisto 

della sede dell’Ordine. 

E questo è il riepilogo: 

Totale Entrate 417.495,60 euro 

Quota alla Federazione 132.818,40 euro 

Assicurazione iscritti 139.320 euro 

Totale spese di gestione 111.749 euro 
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Tolte tutte le spese di gestione, la quota rimanente sarà di 33.608,20 euro che 

suddivisa per 4644 iscritti, ci darà un valore di 7,24 euro per iscritto. 

Poi ogni Albo, in base al numero dei suoi iscritti, avrà un valore proporzionale. Il 

Consiglio Direttivo ha valutato la possibilità di sopperire alla limitata disponibilità di 

fondi, per quegli Albi che hanno pochi iscritti, introducendo la voce di bilancio 

“fondo comune” (3000 euro ). 

Il nostro suggerimento di spesa per ogni albo è questo, ma saranno i Commissari 

d’albo che avranno la decisione finale. 

30% commissioni di albo (rimborsi spese ). 

55% aggiornamento per albo. 

15% interdisciplinare (eventi tra più albi ). 

Inoltre non possiamo prevedere quello che sarà l’impatto derivante dalle iscrizioni 

agli Elenchi Speciali, in quanto non sappiamo il numero reale di richieste. 

La speranza è che non ci sia un aggravio nel capitolo di spesa “ Assistenza Legale “. 

 

 

      IL TESORIERE 

Dott.ssa Cristiana Zoroni 
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