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RELAZIONE DEL TESORIERE  

ALLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2023 

 

Il presente bilancio è stato redatto secondo le disposizioni del Regolamento di 

amministrazione e di contabilità che impongono la formulazione del preventivo 

in termini di competenza finanziaria ed è stato predisposto in linea con le 

indicazioni deliberate dal Consiglio. 

 

E’ redatto in unica tabella, con le previsioni di entrata e di uscita per consentire 

un puntuale monitoraggio delle entrate, delle uscite e degli impegni finanziari 

nel corso dell’anno. Per maggiore informazione i dati del bilancio preventivo 

dell’esercizio 2023 sono esposti a raffronto con i dati del bilancio preventivo 

predisposto per l’esercizio 2022 e con i relativi dati “assestati”.  

 

La previsione dei singoli capitoli è stata effettuata attraverso l’esame del 

consuntivo 2021 e dell’andamento del bilancio nel corso del 2022, aggiornato al 

31 agosto 2021, tenendo presenti i fattori di presumibile discontinuità 

caratterizzanti il 2023. La valutazione è stata improntata al rispetto del criterio di 

prudenza che, per quanto riguarda gli oneri, comporta l’evidenziazione degli 

impegni in essere in ottica di prosecuzione dei contratti e le nuove posizioni 

contrattuali in funzione delle esigenze derivanti dalla programmazione delle 

attività per l’esercizio 2023, in particolare l’implementazione dei consulenti per 

fronteggiare le richieste normative a carico dell’Ordine. E’ stata rilevata, inoltre, 

la necessità di adeguare le spese relative al CTD (Consiglio Territoriale di 

Disciplina), alla luce anche della sua nuova regolamentazione e il rafforzamento 

delle voci implicate negli aumenti energetici (su tutte, elettricità e spese 

condominiali). Tali operazioni sono state comunque portate a termine senza 

gravare in maniera importante sulle altre voci di spesa (cercando di tutelare in 

particolare il capitolo relativo alle “Attività per lo sviluppo della professione e 

Formazione continua"), tenendo conto dei principi sopra espressi e dei vincoli di 

spesa.  
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In tema di entrate, la valutazione è stata effettuata sulla base dei dati disponibili 

e prevedibili, sempre nel rispetto del criterio di prudenza.  

 

Il bilancio di previsione 2023, predisposto sulla base di quanto esposto nella 

presente Relazione, restituisce un avanzo di amministrazione di € 870,00 

destinato ad alimentare il fondo patrimoniale composto dagli avanzi di gestione 

conseguiti nei precedenti esercizi.  

 

ENTRATE 

 

Le entrate contributive preventivate sono state stimate in € 494.520, inclusi 

i contributi di spettanza del Consiglio Nazionale. Il dato esposto nella voce 

“Entrate contributive a carico iscritti” pari ad € 365.000,00 è esposto al netto 

della quota di contributi di spettanza del consiglio nazionale, preventivata in 

misura pari ad € 129.000,00 ed imputata tra le partite di giro sia in entrata 

che in uscita.   

 

Entrate contributive 

Le entrate contributive previste per il 2023, pari ad € 365.000, derivano dai 

contributi annuali degli iscritti e da quelli dei nuovi iscritti.  

 

Entrate diverse 

Gli interessi attivi su depositi bancari sono stati complessivamente previsti 

in € 20 in considerazione del prevedibile tasso di rendimento.  

Nelle Altre entrate diverse sono stati indicati € 500 per diritti di segreteria. 

 

USCITE 

La previsione di spesa complessiva per il 2022, pari ad € 493.650, inclusi i 

contributi di spettanza del Consiglio Nazionale di € 129.000, consente di 

ottenere un avanzo di amministrazione di € 870.  

 

Uscite per gli organi dell’ente 

Questo titolo di spesa prevede impegni per complessivi € 96.000, in 

aumento rispetto alle previsioni per l’anno 2022. Si evidenzia un incremento 
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delle spese per il Consiglio di Disciplina pari a 6.000 € (con conseguente 

aumento della voce “Contributi e Irap su compensi pari a 3.000€) e la 

riduzione dei rimborsi spese di 2.000 €.     

Si annota che il dato indicato nella colonna “previsioni definitive a seguito 

variazioni e assestamenti” in corrispondenza delle voci “Consiglio di 

Disciplina” e “Contributi e Irap su compensi” riporta un incremento rispetto 

al bilancio preventivo per il 2022 di complessivi € 7.000,00. Tale incremento 

viene coperto mediante la riduzione, rispetto alle previsioni del 2022, del 

capitolo “Rimborso spese Consiglieri e membri esterni partecipanti a 

Commissioni e Gruppi di Lavoro” per € 5.000 e del Fondo di riserva per 

l’importo residuo di € 2.000: la prima copertura è all’interno della medesima 

categoria, la seconda è stata disposta dal Tesoriere ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità. 

 

Oneri del personale  

Il titolo dedicato al personale dipendente prevede il costo di tre impiegate 

presso la sede dell'Ordine, di cui due in part-time al 83,33% e una al 75%, 

con impegno di spesa per il 2023 di € 119.500. Il decremento di Euro 

3.500,00 rispetto al preventivo 2022 “assestato” è dato dalla cessazione del 

rapporto di lavoro interinale, sostituito dal recente ingresso in organico del 

vincitore del concorso, nonché dalla presenza, nel 2022, del 

riconoscimento di retribuzioni arretrate per il sopravvenuto adeguamento 

contrattuale (circostanza che non si verificherà nel 2023).  

  

Uscite per funzionamento uffici 

Il titolo prevede un impegno di spesa complessivo di € 49.750, in aumento 

rispetto al preventivo “assestato” per il 2022. Si prevede una riduzione delle 

spese telefoniche e delle spese per pulizia dei locali. Di contro però, un 

incremento delle spese per elettricità e delle spese condominiali per far 

fronte agli aumenti dei costi energetici, nonché un incremento delle spese 

per l’assistenza agli apparati tecnici degli uffici, data la possibile 

manutenzione/sostituzione dell’impianto di condizionamento d’aria. 
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Consulenti 

Il titolo prevede un impegno di spesa complessivo di € 45.200. 

L’incremento rispetto al preventivo “assestato” 2022 è dovuto alla 

previsione dell’inserimento di due consulenze relative all’anticorruzione e la 

transizione digitale, per un totale di 6.000 € . Di contro, si prevede una 

riduzione della spesa per la consulenza del lavoro di € 1.000 e legale € 

4,000. 

 

Oneri finanziari 

Il titolo comprende le spese per la tenuta del conto corrente bancario e per 

la riscossione dei contributi di iscrizione con la modalità del Pago PA. 

Complessivamente è stato previsto l’importo di spesa di € 7.000,00, 

leggermente incrementato rispetto al preventivo “assestato” 2022 (+ € 300) 

in vista della nuova gestione bancaria. 

 

Uscite diverse 

Il titolo nel suo complesso presenta un importo di € 35.200,00.  

Rispetto al preventivo “assestato” 2022 non figurano le somme destinate al 

concorso per l’assunzione di un dipendente (- € 2.000) e si prevede una 

riduzione delle spese per libri e riviste (- € 500). 

Le iniziative di cui si compone il capitolo “Attività per lo sviluppo della 

professione e Formazione continua” riguardano l’organizzazione di 

un’offerta formativa ed aggiornamento professionale di qualità, sulle 

tematiche più attuali e di interesse per la professione, anche attraverso la 

collaborazione con le università, predisponendo iniziative congiunte, oltre 

all’offerta dell’attivazione gratuita della PEC, obbligatoria per i professionisti 

iscritti. 

 

Spese in conto capitale 

Per il presente titolo si prevede un impegno di spesa di € 5.000,00 in linea 

con le prevedibili esigenze di rinnovo delle immobilizzazioni tecniche. 
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Partite di giro: Quote al Consiglio Nazionale 

Il contributo dovuto al Consiglio Nazionale risulta pari ad € 129.000,00. 

Come già precisato commentando le Entrate di bilancio, la quota che 

l’Ordine versa al Nazionale è esposta, come richiesto dal Cnoas, sotto la 

voce "Partite di giro" e non pesa sul bilancio, né in entrata, né in uscita; 

infatti, le entrate per contributi a carico degli iscritti sono esposte al netto 

della quota di spettanza del Consiglio Nazionale.  

 

Padova, 10 novembre 2022.                                                        

         Il Tesoriere 

      Dott. Luca Binotto 

 


