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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PREVISIONALE 2019 
 

 

Il Bilancio previsionale espone in termini contabili il programma che il Consiglio dell’Ordine, 

intende realizzare nel corso dell’anno di riferimento. 

 

Il Bilancio evidenzia le entrate e le spese per titoli, categorie e capitoli distintamente per 

competenza e cassa. 

 

             Il totale delle Entrate previste per competenza, escluse le partite di giro, è pari a euro 

110.100,00. La somma di maggior rilievo è data ovviamente dalle quote degli iscritti che ammonta 

ad euro 107.000,00.  

 

             Al fine di far fronte alle spese programmate, si è deciso di fare ricorso all’utilizzo 

dell’avanzo di amministrazione per l’importo di euro 19.000,00 visto e considerato l’aumento della 

quota da versare per ogni iscritto alla Federazione Nazionale. 

 

 Relativamente agli incassi, la previsione tiene conto sia del fatto che un certo numero di 

iscritti non versa la quota nell’anno di competenza sia dell’attività di recupero del pregresso che il 

direttivo ha posto in essere già da alcuni anni. 

 

 Relativamente a quest’ultimo aspetto, il Consiglio continuerà ad inviare i solleciti agli 

iscritti morosi facendo presente che il mancato versamento del dovuto, comporterà la cancellazione 

dall’albo.  

 

Le spese in c/competenza previste per il 2019, escluse sempre le partire di giro,  ammontano 

a Euro 129.100,00 di cui 117.200,00 per spese correnti e 11.900,00 per spese in c/capitale. 

 

Il Consiglio per il 2019 si pone diversi obbiettivi: incentivare l’attività di formazione degli 

iscritti, adeguare il software gestionale, implementare la piattaforma web per mettere in grado gli 

scritti di usufruire in maniera più agevole del sito web, promuovere sempre l’immagine dell’Ordine 

e rendere più funzionale la sede con alcuni lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile. E’ 

intendimento del Consiglio procedere altresì a stipulare una convenzione per l’attivazione della PEC 

di tutti gli iscritti in modo da ridurre le spese amministrative e postali per le comunicazioni 

obbligatorie previste da regolamento. 

 

Le principali spese correnti sono naturalmente relative alla gestione della sede, agli 

aggiornamenti, alle quote dovute alla federazione nazionale ed alle consulenze esterne di tipo 

contabile e legale. 

Nel corso del 2019 il direttivo ritiene di dover assumere un addetto amministrativo a tempo 

parziale o di stipulare una convenzione con un libero professionista che esplichi le funzioni di 

gestione amministrativa e garantisca l’apertura della sede per almeno tre giorni a settimana. 

 

L’assemblea è invitata ad approvare il Bilancio Previsionale del 2019 così come predisposto 

dall’organo amministrativo. 

 

   Il Presidente 

                     Roberto Sogos 

 

       

                                           Il Tesoriere 

               Federica Nicoletta Floris 


