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PREMESSA  
 
 

 
Il bilancio annuale di previsione 2015, predisposto dal Consigliere Tesoriere e deliberato dal 
Consiglio dell’Ordine nella riunione del giorno 3 novembre 2014, è composto da: 
 

□ Preventivo finanziario gestionale, formulato in termini di competenza finanziaria e 
di cassa, in cui sono evidenziate le entrate che si prevede di accertare e di riscuotere 
nonché le spese che si prevede di impegnare e pagare nell’esercizio di pertinenza. 

□ Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria. 
□ Preventivo economico in forma abbreviata, che pone a confronto i proventi e i 

costi della gestione d’esercizio  
 
è accompagnato da 
 

□ Relazione programmatica del Presidente 
□ Relazione del Revisore dei conti 

 
è stato redatto nel rispetto dei principi: 
 
• Della veridicità 
• Della correttezza nel rispetto delle norme e del regolamento di contabilità 
• Della coerenza fra le previsioni e i documenti accompagnatori, il consuntivo 

dell’esercizio precedente e ogni altra delibera di Consiglio che incida sui prevedibili 
flussi di entrata e di uscita futuri; 

• Della attendibilità delle previsioni sostenute da analisi riferite ad un adeguato arco di 
tempo ovvero da idonei parametri di riferimento 

 
ed espone compiutamente la situazione economico-finanziaria-previsionale del nostro Ordine 
 

 
 
 
 

CONTENUTI DEL BILANCIO 
 

Si analizzando di seguito i principali proventi e costi che compongono il bilancio di 



previsione 2015: 
 
PROVENTI 
 
• Contributi a carico degli iscritti – Euro 41.437: comprende le quote annuali a carico 

degli iscritti, che sono state determinate in Euro 250 per i professionisti iscritti all’Albo  
che al 31 dicembre 2014 non abbiano compiuto i 36 anni di età  (in numero di 29), in 
Euro 350 per tutti gli altri iscritti (in numero di 161) ed in Euro 165 per gli iscritti 
all’Elenco Speciale (in numero di 2), la tassa di prima iscrizione di Euro 200 e le quote 
di iscrizione a carico dei praticanti di Euro 78. Le entrate sono esposte al netto della 
parte spettante al Consiglio Nazionale che per l’esercizio 2015 è stata determinata, 
come da comunicazione in data 24 ottobre 2014-Informativa 23/14 del CNDCEC, in 
Euro 65 per i professionisti iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale che al 31 dicembre 
2014 non abbiamo compito i 36 anni di età ed in Euro 130 per tutti gli altri iscritti, per 
un totale complessivo di Euro 23.205. 

 
• Quote di partecipazione degli iscritti all’onere di particolari gestioni – Euro 1.500: 

comprende i diritti richiesti agli iscritti per il rilascio di certificati e per la liquidazione 
di parcelle. Tali proventi, per loro natura di difficile previsione, sono stati determinati 
sulla base dei dati reali relativi all’esercizio 2014. 

 
• Contributi Enti Vari – Euro 900: si riferisce ad un contributo che il Tesoriere Banca 

Credito Valtellinese ha deliberato di erogare annualmente a favore del nostro Ordine.  
 
• Redditi e proventi patrimoniali – Euro 1.000: si riferisce agli interessi attivi bancari 

che maturano sulle disponibilità depositate presso il Tesoriere Credito Valtellinese. 
 
COSTI 
 
• Costi per gli organi dell’ente – Euro 3.700: comprende i rimborsi corrisposti ai 

consiglieri per le trasferte effettuate nello svolgimento delle loro funzioni e 
l’assicurazione stipulata  per il rischio di responsabilità civile sia per i Consiglieri che 
per i componenti del Consiglio di disciplina territoriale. 

 
• Uscita per l’acquisto di beni di consumo – Euro 5.000: comprende la somma stanziata 

per la manutenzione del sito Internet, realizzato nell’esercizio 2008, per il software di 
contabilità e per gli omaggi che vengono erogati in occasione delle festività natalizie ed 
ai relatori dei convegni organizzati dall’Ordine.  

 
• Uscita per funzionamento uffici – Euro 600: comprende le spese sostenute per 

l’acquisto di cancelleria e di servizi postali. 
 
• Uscite per prestazioni istituzionali – Euro 7.500: comprende la somma stanziata per la 

realizzazione di eventi formativi a favore degli iscritti. 
 
• Trasferimenti passivi – Euro 27.500: comprende le somme annualmente corrisposte 

all’ALPS, per la gestione degli uffici in cui abbiamo la sede, per il personale di 
segreteria e per l’organizzazione di convegni a favore degli iscritti (Euro 27.000) 
nonché quelle corrisposte al CODIS (Euro 500).  

 
 



• Oneri Finanziari – Euro 100: si riferisce alle spese bancarie 
 
In bilancio inoltre, al fine di garantire l’equilibrio della gestione, è stato iscritto fra le uscite 
correnti un fondo di riserva di Euro 437 per le uscite impreviste ovvero per le maggiori 
uscite che potranno verificarsi durante l’esercizio e il cui utilizzo potrà essere disposto dal 
Consigliere Tesoriere sentito il parere del Revisore dei conti. 
 
Tutte le spese sopraelencate risultano in linea con quelle impegnate nel 2014, tenuto conto 
dell’aumento degli iscritti e della riduzione di alcune voci di spesa. 
 
Quanto premesso si invita l’Assemblea degli iscritti ad approvare il bilancio di previsione per 
l’esercizio 2015. 
 
 

Il Consigliere Tesoriere 
(Dott.sa Lara Muffatti) 

 

 
 

 

  


