
 

 

  

 

 

 

 

  RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO PREVENTIVO 
ANNO 2023 

 
La Situazione Amministrativa che accompagna il Bilancio Preventivo presenta un avanzo 

di amministrazione presunto al 31/12/2022 di € 250.000,00. 

Di tale avanzo  non si prevede alcun utilizzo nel corso dell’esercizio 2023 

 
PREVISIONE FINANZIARIA  

 
Le previsioni formulate relative alle poste più significative vengono illustrate di seguito. 
 

Titolo I° Entrate Contributive 
 

In tale Titolo sono previste entrate per un totale di € 296.400,00. Per l’anno 2023, il 
Consiglio dell’Ordine ha confermato la Tassa di iscrizione all’Albo. 

 
 

Titolo II° Altre Entrate  
 

Totale entrate previste € 59.300,00. 
 

Titolo III° Entrate in Conto Capitale 
 

In previsione della erogazione di un contributo straordinario da parte della Fnomceo per 
finanziare alcune modifiche strutturali alla sede dell’Ordine si formula una previsione di 
Entrata di 98.700,00. 
 

Titolo IV° Partite di giro 
 

Le partite di giro rappresentano al tempo stesso un credito ed un debito per l’Ordine e 
sono previste di pari importo sia nelle entrate che nelle uscite (€ 86.000,00). 
 
Il Totale delle Entrate ammonta a € 540.400,00. 
 

USCITE 
 

Titolo I° Spese correnti 
 

Categoria I^ - Spese per gli Organi Istituzionali 
 
In tale Titolo si effettua una previsione di spese di € 7.000,00. 
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Categoria II^ - Spese per lo svolgimento di Attribuzioni Istituzionali 
 

In tale Titolo si effettua una previsione di spese di € 26.000,00. 
 
 

Categoria III^ - Oneri per il personale in servizio 
 

Sono evidenziati gli oneri complessivi a carico dell’Ordine per il personale in servizio, di cui 
alla pianta organica allegata,  per € 160.000,00. 
 

Categoria IV^ - Spese per beni di consumo e servizi 
 

E’ la categoria più ampia ed relativa all’acquisto di beni e servizi necessari per la gestione 
operativa dell’Ordine. Si prevedono uscite per € 63.300,00. 
 

Categoria V^ - VI^ - VII^ - VIII^  
 
Trasferimenti -  Previsione di spesa € 54.000,00 (Quote dovute alla Fnomceo), 
Oneri Finanziari e Tributari – Previsione di spesa € 21.000,00 
Poste Correttive – Previsione di spesa € 5.000,00 
Spese non Classif. – Previsione di spesa € 11.100,00 
 

Titolo II° Uscite in conto capitale 
 

Categoria IX^ - Acquisizione di beni di uso durevole 
 
In tale Titolo si effettua una previsione di spesa complessiva di € 107.000,00 in relazione 
sia ai lavori di ristrutturazione della sede dell’Ordine che per l’acquisto di beni di uso 
durevole. Tale uscita trova copertura nel contributo Fnomceo che è stato inserito fra le 
entrate in conto capitale.  
 
Il Totale delle Uscite al netto delle partite di giro ammonta a € 540.400,00. 
 
    
               IL TESORIERE 
         Dott. Salvatore Cremona 
 


