
 
 

Relazione del Tesoriere al Bilancio di Previsione 2016 
 
Il Bilancio di previsione è stato redatto in linea con le indicazioni deliberate dal Consiglio 
dell'Ordine e con le disposizioni del Regolamento Contabile. E' accompagnato dalla 
relazione del Presidente e del Tesoriere e dalla tabella riassuntiva della situazione 
finanziaria amministrativa aggiornata al 30 settembre 2015. Il documento è stato 
predisposto tenuto conto del bilancio consuntivo 2014 e dell’andamento dell’anno in 
corso, considerando anche i correttivi che è stato necessario apportare in sede di 
variazioni. Il Bilancio si presenta nella quasi totalità delle voci, sia in entrata che in 
uscita, con importi predefiniti. L’entrata più consistente è costituita dal contributo 
annuale versato dagli iscritti. Per il 2016 il Consiglio ha deliberato di diminuire le quote 
di iscrizione, portando da € 135 a € 130 il contributo per rinnovo iscrizione e da € 124 
a € 120 il contributo per nuova iscrizione. La diminuzione delle quote è stata valutata 
in considerazione della presenza di un avanzo di amministrazione. 

 

Entrate 

 
L'ammontare delle entrate previste per l'anno 2016 è costituito per il 98,73 % dal 
contributo annuale per il rinnovo iscrizioni, che stimiamo essere pari a n. 2300 quote e 
dal contributo per le nuove iscrizioni, che stimiamo essere pari a n. 75 quote. 
Concorrono ad implementare le entrate anche gli interessi di mora, i diritti di segreteria 
morosi e i diritti di segreteria per gli eventi accreditati. 
 

Uscite 
 

Conto 4 - Contributo annuale al Consiglio Nazionale 
Per il 2015 la quota da trasferire all’Ordine Nazionale era pari a € 18 per iscritto; per 
l'anno 2016 la quota sarà comunicata dal CNOAS indicativamente nel mese di febbraio. 
Il contributo che si stima di dover corrispondere è pari a € 41400 (12,27 %). 
 
Conto 5 – Spese per la Sede 
Si prevede di mantenere sostanzialmente invariate le spese per la Sede, che 
corrispondono a € 39050 (11,57 % delle uscite). Gran parte della spesa è sostenuta per 
l'affitto. 
 
Conto 6 – Spese Amministrative e Legali   
All'interno di questo conto sono stati istituiti due nuovi capitoli: “Consulenza legale per 
Consiglio dell'Ordine e per Iscritti” e “Consulenza legale per Consiglio Territoriale di 
Disciplina”, destinando ad essi apposite risorse. Nel corso del 2015 il Consiglio ha infatti 
deliberato di istituire un nuovo servizio di consulenza legale per i propri iscritti, che si 
conferma anche per il 2016. 
 
Conto 7 – Costi Personale 
In considerazione dell'aumento del carico di lavoro in capo alla Segreteria 
amministrativa dell'Ordine, dal 1° ottobre 2015 è stata assunta una terza dipendente, 
con contratto a tempo determinato, a 15 ore settimanali. Si conferma la presenza delle 
due dipendenti assunte con contratto a tempo indeterminato. Nel complesso, la spesa 



dedicata a questo capitolo è pari a € 83920 (24,87 %). 
 
Conto 8 – Spese di Organizzazione istituzionale 
All'interno di questo conto già nel corso del 2014 sono stati creati i capitoli 814 
''Consiglio Territoriale di Disciplina'' e 815 ''Rimborsi spesa membri Consiglio Territoriale 
di Disciplina''. Per il 2015 il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di confermare il compenso 
annuale di € 600 per ciascun componente del CTD ed il rimborso delle spese di trasporto. 
Rimangono invariati anche i gettoni delle Commissioni e Gruppi Lavoro e l'importo delle 
indennità di carica. Aumentano i costi relativi ai gettoni consiglieri, in seguito 
all'adeguamento dell'importo deliberato nel corso del 2015 e i rimborsi spese di 
trasporto  consiglieri, in seguito alla modifica del Regolamento di Funzionamento del 
Consiglio. Nel complesso la spesa destinata a questo conto ammonta ad € 96650 
(28,64 %). 
 
Conto 9 – Attività di qualificazione professionale per gli iscritti.   
In accordo con le linee di mandato definite dal Consiglio, al fine di proseguire l'attività 
di qualificazione dell'offerta formativa dedicata agli iscritti, anche per il 2016 è stato 
valutato di assegnare un’importante quota di bilancio, pari ad € 31000 da destinare alla 
''Formazione continua per gli iscritti'' ed una quota pari ad € 3000 da dedicare ai 
''Rimborsi spesa Gruppi di Lavoro iscritti''. 
Dal 2014, in ottemperanza alla Legge n. 2 del 28/01/2009, articolo 16, comma 7 - 
“Obbligo per gli iscritti agli Ordini Professionali di attivazione di una casella di Posta 
Elettronica Certificata (PEC)”, al fine di mettere a disposizione un ulteriore servizio, il 
Consiglio dell'Ordine ha deliberato l'acquisto delle caselle di posta elettronica certificata 
per tutti gli iscritti, sostenendo la relativa spesa per il triennio 2014-2017. Si conferma 
pertanto l'impegno di spesa annuale dedicato a questo servizio. 
Anche per il prossimo anno prosegue l'attività di qualificazione e aggiornamento del sito 
internet dell'Ordine, anche attraverso l'istituzione di un'apposita area riservata che 
consentirà di mantenere aggiornati i dati degli iscritti in relazione all'obbligo di  revisione 
periodica dell'Albo. All'interno di questo conto è stato istituito un nuovo capitolo relativo 
al servizio di fatturazione elettronica passiva, che dal 2015 costituisce obbligo anche 
per gli ordini professionali. 
 
Conto 10 – Uscite Finanziarie 
Per tale conto non si prevedono scostamenti significativi rispetto al 2015. 
 
Conto 12 – Fondo di Riserva. 
Per l'anno 2016 si prevede di stanziare l'importo di € 3000 come Fondo di Riserva, entro 
il limite di legge previsto nel 3% del totale delle uscite correnti, per far fronte ad 
eventuali impegni di spesa non previsti dal presente bilancio. 
 
Nel complesso la previsione di entrata è pari a € 311970 e la previsione di spesa è pari 
a € 337490. L'importo che si prevede di attingere dall'Avanzo di Amministrazione è pari 
a € 25520. 
 
Bologna, 6 novembre 2015   

                                                                                Il Tesoriere 
                                                                           A.S. Federica Vivola 

         


