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RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2021 
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021 

 
 
Il bilancio di previsione 2021 riporta, in sintesi, i seguenti importi: 
 
ENTRATE CORRENTI:  
Entrate contributive a carico iscritti        37.467,00  
Totale          37.467,00  
 
 
USCITE  CORRENTI:  
Spese per organi dell’Ente                                                                                      3.000,00 
Oneri per il personale in attività di servizio 16.000,00 
Spese per acquisto di beni e servizi                                                              14.667,00 
Oneri finanziari                                                                              500,00 
Spese per prestazioni istituzionali                                                                            3.300,00 
Spese in C/Capitale                                                                                0,00 
  
Totale 37.467,00 
                                                                            _____________    
 
 
 
Di seguito vengono descritti i criteri applicati per la determinazione delle voci più significative. 
 
 

 
ENTRATE CORRENTI: 

 
Il Consiglio Provinciale, in data 18/10/2012, ha deliberato di trasferire a proprio carico l’incremento di € 
30,00 della quota di pertinenza del Consiglio Nazionale a carico degli iscritti, attraverso la riduzione, di 
pari importo, della quota parte di sua competenza (da € 340,00 a € 310,00). Di conseguenza l’importo 
relativo al Contributo ordinario di competenza del Consiglio Provinciale dell’Ordine è pari a € 32.240,00. 
Tra le entrate extra per servizi sono stati previsti proventi per diritti rilasci di certificati, entrate per 
sponsorizzazioni.  
 

Contributi Ordinari determinati in base alle quote di iscrizione stabilite per il 2019  
Iscritti presunti all’Ordine al 31/12/2020 n. 104 x quota iscr. 310,00 32.240,00 
Praticanti   1.600,00 
Nuovi iscritti                                                                                                          77,00 
Contributi nuovi praticanti 1.000,00 
Diritti di segreteria 500,00 
Entrate extra x servizi  2.050,00 
Totale 37.467,00 



 
 
 
 
 
 
 
USCITE CORRENTI: 
Prendendo a base il bilancio di previsione 2020 ed analizzate le spese previste per tale anno, si è 
proceduto ad effettuare degli adeguamenti alle voci di spesa. 
Gli oneri per il personale dipendente in attività di servizio sono stati determinati tenendo conto del 
Contratto di lavoro vigente. 
 
 
Acquisto di beni e servizi 
L’Ordine, come previsto dal regolamento per la formazione professionale, si propone di organizzare 
convegni e seminari per gli iscritti, volti a garantire una elevata qualità e il conseguimento dei necessari 
crediti formativi, ma prevede di ridurre i costi attraverso il ricorso a collaborazioni con Consigli di altre 
Province e con Ordini Professionali diversi, con aziende, con istituzioni territoriali (INPS, INAIL, 
Ispettorato Territoriale del Lavoro.  
La somma stanziata per la formazione professionale é pari ad Euro 3.300,00 
Inoltre, sono qui ricomprese le spese ordinarie di funzionamento della sede quali le spese per l’uso dei 
locali così come da contratto di locazione, smaltimento rifiuti, assicurazioni, telefoniche, energia elettrica, 
riscaldamento, postali, acqua, cancelleria, manutenzione e riparazione macchine e assistenza software 
oltre alle spese varie ed eventuali. 
  
 
Oneri Finanziari 
In questa voce sono ricompresi spese e commissioni bancarie. 
 
  

 
  
 
Il Tesoriere 

 
 
    
 
Ascoli Piceno, 20 novembre 2020 
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