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Relazione del Tesoriere al Bilancio di Previsione 2017 
 

 
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 2016. Il documento è stato 
predisposto tenuto conto del bilancio consuntivo 2015 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. Il Consiglio Nazionale in data 19 ottobre 2016 ha 
deliberato per l’anno 2017 una quota di contribuzione per il proprio funzionamento, a 
carico di tutti gli iscritti di tutte le regioni, pari a € 27. Il Decreto Ministeriale n. 615/1994 
agli art. 2 e 12 definisce che la quota annuale richiesta agli iscritti consta di due parti: 
una parte relativa al Consiglio Regionale e l'altra relativa al Consiglio Nazionale; 
quest'ultima è da intendersi riscossa in nome e per conto del Consiglio Nazionale e da 
intendersi come una partita di giro, sia in entrata che in uscita. 
Il Consiglio Regionale, recependo la direttiva del Consiglio Nazionale, ha pertanto 
adeguato l'entità della quota annuale iscrizioni 2017 portandola a € 139 (di cui € 112  
confermati come per il 2016 come quota regionale e € 27 come nuova quota da 
devolvere al CNOAS). Per quanto riguarda le nuove iscrizioni la quota annuale 2017 sarà 
pari a € 129 (di cui € 102 confermati come per il 2016 come quota regionale e € 27 
come nuova quota da devolvere al CNOAS). 

 

Entrate 

 
L'ammontare delle entrate previste per l'anno 2017 è costituito per il 99,08% dal 
contributo annuale per il rinnovo iscrizioni, che stimiamo in n. 2300 quote e dal 
contributo per le nuove iscrizioni, che stimiamo in n. 75 quote. Concorrono ad 
implementare le entrate anche gli interessi attivi e le entrate diverse. 
 

Uscite 

 

Conto 4 - Contributo annuale al Consiglio Nazionale 
Per il 2017, tenuto conto della recente delibera del Cnoas in merito all'aumento della 
quota che ogni ordine regionale deve corrispondere per iscritto (passata da € 18 a € 
27), la quota che si stima di dover corrispondere è pari a € 62100 (17,63% delle uscite). 
 



Conto 5 – Spese per la Sede 
Si prevede di mantenere sostanzialmente invariate le spese per la Sede, che 
corrispondono a € 38050 (10,80% delle uscite). Gran parte della spesa è sostenuta per 
l'affitto della Sede. 
 
Conto 6 – Spese Amministrative e Legali   
All'interno di questo conto si conferma l'impegno legato alla “Consulenza legale per 
Consiglio dell'Ordine e per Iscritti” e “Consulenza legale per Consiglio Territoriale di 
Disciplina”, destinando ad essi apposite risorse. 
 
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, inizialmente a 15 ore settimanali, aumentate a 20 
ore settimanali nel 2016. Per il 2017 si conferma la presenza delle due dipendenti 
assunte con contratto a tempo indeterminato e della terza dipendente con l'attuale 
orario. Nel complesso, la spesa dedicata a questo capitolo è pari a € 82900 (23,54%). 
 
Conto 8 – Spese di Organizzazione istituzionale 
All'interno di questo conto non si rilevano significativi scostamenti rispetto a quanto 
preventivato nel 2016. Rimangono infatti invariati gli importi dei gettoni consiglio,  
commissioni, l'importo delle indennità di carica e i compensi dei componenti del 
Consiglio Territoriale di Disciplina. Nel complesso la spesa di questo conto è pari a € 
93650, corrispondente al 26,59% delle uscite. 
 
Conto 9 – Attività di qualificazione professionale per gli iscritti.   
Prosegue anche per il 2017 l'attività di qualificazione dell'offerta formativa dedicata agli 
iscritti, destinando ad essa € 27000, in linea con quanto registrato a consuntivo 2015. 
Si conferma anche l'impegno legato all'attività dei Gruppi di Lavoro iscritti, consulenza 
informatica, mentre è stato valutato di non riconfermare il servizio di posta elettronica 
certificata. All'interno del conto è stato istituito un nuovo capitolo, il 911, legato alle 
spese per le elezioni del nuovo Consiglio regionale, destinando appositi fondi, in linea 
con quanto registrato a consuntivo nel 2013. Nel complesso la spesa del conto è pari a 
€ 55700. 
 
Conto 10 – Uscite Finanziarie 
Per tale conto non si prevedono scostamenti significativi rispetto al 2016. 
 
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 € 332445 e la previsione di spesa è pari 
a € 352220. L'importo che si prevede di attingere dall'Avanzo di Amministrazione è pari 
a € 19775. 
   

                                                                                Il Tesoriere 
                                                                                 A.S. Federica Vivola 

 
Bologna, 07 novembre 2016 


