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RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2021

Nella redazione del bilancio consuntivo relativo al 2021 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: contributi delle iscritte (110,00 euro) pari a 17.600,00 euro 
- Quote nuovi iscritti: 6 nuove iscrizioni pari ad un totale di 660,00 euro
- Diritti di segreteria: relativi alle 6 nuove iscrizioni, pari a 183,00 euro
- Entrate aventi diritto di partite giro: 2.360,67 euro
- Avanzo di amministrazione iniziale di 18.212,49 euro

Il tutto con un totale di entrate di 39.016,16 euro per l’anno 2021

USCITE 
Le uscite dell’Ordine sono articolate in categorie e capitoli, nel dettaglio:
Uscite per gli Organi dell’Ente sono quantificate in:

- 1.118,80 euro si riferiscono spese di viaggio e pernottamento
 Uscite per prestazioni istituzionali: sono quantificate in

- 1.162,99 euro per gestione informatica del sito web
- 518,50 euro per Sito Web 
- 73,00 euro per spese di rappresentanza
- 5.208,60 euro per contributo FNOPO

Uscite per funzionamento uffici sono quantificate in
- Spese di manutenzione apparecchiature 98,00 euro
- Spese telefoniche 100,00 euro
- Spese postali 72,75 euro
- Commissioni bancarie 101,15 euro
- Imposta di bollo c/c 125,00 euro
- Commissioni e spese carta di credito 59,40 euro

Uscite per acquisto beni e prestazioni di servizi sono quantificate in
- Servizi amministrativi e fiscali 5.075,20 euro
- Servizi legali 3.355,98 euro
- Competenze per DPO 317,20 euro
- Altri servizi e consulenze 1.759,57 euro
- Acquisizione ed aggiornamento e assistenza software 53,35 euro
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- Spese non classificabili in altre voci: si riferiscono al fondo spese impreviste, il cui utilizzo
con il metodo della variazione ha lo scopo di evitare il ricorso all’assemblea degli iscritti per
sforamenti di bilancio di lieve entità ed è pari a € 76.00.
- Acquisto mobili e macchine d’ufficio: lo stanziamento è pari ad € 760.00.

Uscite per partite di giro che rappresentano la corrispondente categoria di uscita delle entra-
te per partite di giro IVA Split Payment e Ritenute fiscali Autonomi per un totale di € 2.360,67

Poiché le uscite complessive, pari a  € 19.592,69 sono superiori alle entrate complessive,
pari a € 18.443.20, si prevede l’utilizzo del Fondo di dotazione accumulato negli anni prece-
denti a copertura per € 1.149,49.

Ferrara, 02/02/2022
Il tesoriere

Eurika Bolognesi
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