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RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022

Il Bilancio di previsione per l’anno 2022 si articola in due colonne: nella prima le previsioni
per competenza e nella seconda le previsioni per cassa.
Nella redazione ci si è attenuti al rispetto dei principi contabili con particolare attenzione al
principio della prudenza.
ENTRATE
Le entrate dell’Ordine sono rappresentate in via esclusiva dalle entrate contributive da parte
degli iscritti, nel dettaglio: 
- Quote ordinarie: sono previste entrate per € 20.125,00 pari ad € 125.00 ad iscritta. Detta
quota è aumentata rispetto a quella richiesta per l’anno 2021 al fine di fronteggiare i sempre
crescenti impegni economici.
- Quote nuovi iscritti: si sono ipotizzate 5 nuove iscrizioni per € 625,00.
- Diritti di segreteria: relativi alle ipotetiche 5 nuove iscrizioni per € 152,50.
Per un totale complessivo di € 20.902,50.
USCITE 
Le uscite dell’Ordine sono articolate in categorie e capitoli, nel dettaglio:
- Uscite per gli Organi dell’Ente: sono quantificate in € 1.780,00 e si riferiscono spese di
viaggio (€ 1.000,00 degli Organi dell’Ordine e al compenso per il Presidente del Collegio dei
Revisori € 780,00) che ai sensi di legge deve essere regolarmente iscritto all’Albo dei Revi-
sori. Nell’ottica di contenimento delle spese nulla è previsto per gli altri componenti degli Or-
gani dell’Ordine.
- Uscite per prestazioni istituzionali: sono quantificate in € 8.241,20 e si riferiscono a spese
per  la gestione informatica  del  sito  web (€ 900,00),  eventi  formativi  (€  1.500,00),  Quote
FNOPO  (€  5.124,00),  DPO (€  317,20),  gestione  e  conservazione  fatture  elettroniche  (€
200,00) e Contributi al Coordinamento Regionale (€ 200,00).  A differenza del precedente
anno si presuppone di organizzare un evento formativo aperto alle iscritte. 
- Uscite per funzionamento uffici: sono quantificate in € 2.100,00 e si riferiscono a spese or-
dinarie per cancelleria  e stampati  (€ 50,00),  spese per manutenzione apparecchiature (€
100,00),  spese telefoniche (€ 200,00),  spese postali  (€  50,00),  commissioni  bancarie  (€
100,00), spese gestione Pec iscritte (€ 400,00), spese varie e minute (€ 200,00) e spese di
rappresentanza (€ 1.000,00).
- Uscite per acquisto beni e prestazioni di servizi: sono quantificate in € 9.430,00 e si riferi-
scono a servizi amministrativi e fiscali per € 5.075,00, a servizi legali per € 3.355,00 e ad altri
servizi e consulenze (nello specifico per la gestione del PagoPA per l’incasso delle quote)
per € 1.000,00.
Poiché le uscite complessive, pari a  € 21.551,20 sono superiori alle entrate complessive,
pari a € 20.902,50 il bilancio di previsione prevede l’utilizzo del Fondo di dotazione accumu-
lato negli anni precedenti a copertura per € 648,70.
Ferrara, 02/02/2022

Il tesoriere
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