
Relazione del Tesoriere  
al bilancio di previsione 2020 

 
Cari colleghi,  

il bilancio di previsione che sottoponiamo alla Vostra attenzione è riferito all’esercizio finanziario 
2019 
La gestione del collegio verrà svolta sulla base dei dati contenuti nel bilancio annuale di previsione 
composto dal: 

- preventivo finanziario gestionale 
- quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 
- preventivo economico in forma abbreviata 

Il preventivo finanziario è stato formulato in termini di competenza finanziaria e cassa. 
Il preventivo economico pone a confronto non solo i proventi ed i costi della gestione di esercizio, 
ma anche le poste di pertinenza economica che non hanno nello stesso esercizio la manifestazione 
finanziaria, nonché le altre poste economiche provenienti dalle utilità dei beni patrimoniali che 
verranno impiegati nella gestione a cui il preventivo economico si riferisce. 
Il bilancio di previsione è, inoltre, redatto secondo i principi di unità, annualità, universalità ed 
integrità, veridicità e pubblicità. 
Al fine di garantire l’equilibrio della gestione dell’ente si iscrive nel preventivo finanziario un fondo 
di riserva per uscite impreviste. 
Le entrate e le uscite dell’Ente sono suddivise in capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della 
gestione e della rendicontazione. 
I titoli delle entrate sono: 

- entrate correnti, 
- entrate in conto capitale 
- partite di giro 

I titoli delle uscite sono: 
- uscite correnti, 
- uscite in conto capitale 
- partite di giro 

Le partite di giro comprendono le entrate e le uscite che si effettuano per conto terzi e che, perciò 
costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l’ente. 
Costituiscono residui attivi tutti i crediti o parte di essi che accertati precedentemente ancora non 
risultano riscossi alla chiusura dell’esercizio. 
Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate alla chiusura dell’esercizio 
Le entrate correnti di competenza, come risulta dal seguente prospetto, sono state previste sulla 
base del  numero di iscritti, distinguendo la quota a favore dell’Ordine e la quota a favore del 
Consiglio Nazionale  
 

descrizione n. iscritti quota annuale quota Ordine quota Consiglio entrate ordine entrate consiglio totale entrate
iscritti da + 3 anni 809                                                  155 121 34 97.889,00                27.506,00                125.395,00              

calcolo per CNA -Soc. Prof. 1                                                       155 121 34 121,00                       34,00                         155,00                       
iscritti da - 3 anni 42                                                    129 112 17 4.704,00                   714,00                       5.418,00                   

852                                                  102.714,00             28.254,00                130.968,00              
 
Le altre entrate sono state accertate sulla base dell’attività programmatica prevista.  
 
Le uscite correnti, invece sono state previste, sulla base dell’esperienza delle annualità pregresse e 
sulla base dei rapporti attualmente intrattenuti e prevedendo l’ampliamento della pianta organica. 
 
In particolare, il rilevato che questo Ordine provinciale ha attualmente in organico n. 1 dipendente 
cat. B1 a tempo pieno e n. 1 dipendente cat. B1 a tempo parziale (50%) e considerato - che le 



crescenti esigenze di attività di segreteria determinate dalle riforme normative succedutesi nel 
corso del tempo e dalla piena attivazione delle competenze dell'Ordine rendono stabilmente 
insufficiente l'organico suddetto e, valutata, la capacità e la disponibilità dell’attuale dipendente 
part time e ritenuto, pertanto, opportuno, salvi i successivi adempimenti di spettanza del CNAPPC, 
adottare il piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 determinando la dotazione 
organica in n. 2 dipendenti a tempo pieno di cat. B1 e, in considerazione dell'attuale insussistenza di 
elementi atti a far prevedere cessazioni di personale, prevedendo che le sole esigenze assunzionali 
del prossimo triennio siano quelle determinate dalla maggiore dotazione così determinata, le quali 
dovranno essere soddisfatte già dall'anno 2020; 
 
Si è provveduto, comunque, a creare l’equilibrio finanziario delle entrate e uscite correnti così come 
rappresentato dal 
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Fondo di cassa  dell'esercizio                                     -                                       -     

Utilizz o avanzo iniz iale di amministraz ione    Copertura del disavanzo iniziale di amministrazione     

Titolo 1.1  - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                  140.656,88                  148.874,00                  166.178,88                  145.876,00 Titolo 1.1  - Us cite correnti per gli organi dell'ente ed il personale                      70.000,00                      75.000,00                      62.100,00                      65.600,00 

Titolo 1.2  - Trasferimenti correnti                                     -                                       -                                       -                                       -   Titolo 1.2  - Us cite per l'acquisto di beni e servizi                      57.325,00                      57.325,00                      60.216,00                      60.216,00 

Titolo 1.3 - Entrate divers e                       8.105,82                       6.976,00                       1.065,12                       7.440,00 Titolo 1.3  - Us cite diverse 18.750,00                    22.250,00                    19.500,00                    23.000,00                    

Totale entrate correnti                  148.762,70                  155.850,00                  167.244,00                  153.316,00 Totale uscite correnti                    146.075,00                    154.575,00                    141.816,00                    148.816,00 

Titolo 2.1  - Entrate in conto capitale da alienazione e realizzo                                     -                                       -                                       -                                       -   Titolo 2.1.  - Uscite in conto capitale per acquisto beni durevoli                         1.275,00                         1.275,00                         4.500,00                         4.500,00 

Titolo 2.2  - Trasferimenti in conto capitale                                     -                                       -                                       -                                       -   Titolo 2.2 - Us cite in conto capitale di natura finanz iaria                                      -                                        -                                        -                                        -   
di cui scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione  per memoria  per memoria  per memoria  per memoria 

Titolo 2.3  - Entrate finanziarie in conto capitale                                     -                                       -                                       -                                       -                 
di cui: premi di emissione titoli emessi dall'aministrazione  per memoria  per memoria  per memoria  per memoria Titolo 2.3 - uscite in conto capitale di natura diversa                                      -                                        -                                        -                                        -   

Totale entrate in conto capitale                                     -                                       -                                       -                                       -   Totale uscite in conto capitale                         1.275,00                         1.275,00                         4.500,00                         4.500,00 

Titolo 3.1  - Entrate per conto terzi e/o partite di giro di natura fiscale                     12.800,00                     12.800,00                       9.600,00                     11.100,00 Titolo 3.1  - Us cite per conto terz i e/o partite di giro di natura fiscale 12.800,00                    12.800,00                    9.600,00                       11.100,00                    

Titolo 3.2  - Entrate per conto terzi e/o partite di giro di natura diversa                     26.841,30                     28.254,00                     27.132,00                     28.560,00 Titolo 3.1  - Us cite per conto terz i e/o partite di giro di natura diversa                      28.254,00                      28.254,00                      48.060,00                      28.560,00 

Totale entrate per conto terzi e/o partite di gitmo di natura fiscale                     39.641,30                     41.054,00                     36.732,00                     39.660,00 41.054,00                    41.054,00                    57.660,00                    39.660,00                    

TOTALE TITOLI DELLE ENTRATE                  188.404,00                  196.904,00                  203.976,00                  192.976,00 TOTALE TITOLI DELLE SPESE 188.404,00                  196.904,00                  203.976,00                  192.976,00                  

Disavanzo di amministrazione presunto                                     -   -                                -                                Avanzo di amministrazione presunto

TOTALE GENERALE                  188.404,00                  196.904,00                  203.976,00                  192.976,00 TOTALE GENERALE                    188.404,00                    196.904,00                    203.976,00                    192.976,00 

   
Fondo di cassa finale presunto                                     -                                       -   

ENTRATE SPESE

ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019

 
 
Nell’ottica di rendere l’organizzazione dell’attività sempre più efficiente ed adeguata alla mole 
sempre maggiore di adempimenti si è creduto opportuno impegnare delle somme per adeguare la 
struttura  amministrativa  esistenti  mediante   anche l’ acquisizione di alcuni  beni ad utilità 
pluriennale. 
 

Il Tesoriere 
 


