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1. Preventivo finanziario gestionale

Entrate

Denominazione Previsioni di competenza Previsioni di cassa

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 173.612,31€                                               

AVANZO DI CASSA PRESUNTO 254.743,68€                                        

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ORDINI

Quote Ordini 635.742,00€                                               635.742,00€                                        

Quote Ordini nuovi iscritti 8.448,50€                                                   8.448,50€                                            

TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI 644.190,50€                                               644.190,50€                                        

ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROF.LI

Corsi di aggiornamento -€                                                            -€                                                     

TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI -€                                                            -€                                                     

QUOTE DI PART.NE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI

Tessere distintivi bolli auto -€                                                            -€                                                     

TOTALE QUOTE DI PART.NE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI -€                                                            -€                                                     

TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO -  REGIONI - COMUNI

Trasferimenti correnti  -€                                                            -€                                                     

TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO -  REGIONI - COMUNI -€                                                            -€                                                     

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI

Vendita pubblicazioni -€                                                            -€                                                     

TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI -€                                                            -€                                                     

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

Interessi attivi su depositi e conti correnti -€                                                            -€                                                     

TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI -€                                                            -€                                                     

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

Rimborsi e restituzioni 57.000,00€                                                 57.000,00€                                          

TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 57.000,00€                                                 57.000,00€                                          

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

Entrate diverse -€                                                            -€                                                     

TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI -€                                                            -€                                                     

TOTALE ENTRATE CORRENTI 701.190,50€                                               701.190,50€                                        
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Denominazione Previsioni di competenza Previsioni di cassa

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI

Alienazione immobili -€                                                            -€                                                     

TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI -€                                                            -€                                                     

ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Vendita mobili e arredi -€                                                            -€                                                     

TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE -€                                                            -€                                                     

RISCOSSIONI DI CREDITI

Depositi cauzionali -€                                                            -€                                                     

TOTALE RISCOSSIONI DI CREDITI -€                                                            -€                                                     

TRASF.TI IN C/CAPITALE DA PARTE DELLO STATO - REGIONI - PROVINCIE - COMUNI

Trasferimenti in conto capitale -€                                                            -€                                                     

TOTALE TRASF.TI IN C/CAPITALE DA PARTE DELLO STATO - REGIONI - PROVINCIE - COMUNI -€                                                            -€                                                     

ASSUNZIONE DI MUTUI

Accensione mutuo -€                                                            -€                                                     

TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI -€                                                            -€                                                     

ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI

Assunzione debito finanziario -€                                                            -€                                                     

TOTALE ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI -€                                                            -€                                                     

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE -€                                                            -€                                                     

TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Ritenute erariali e previdenziali 120.000,00€                                               120.000,00€                                        

Altre partite di giro 10.000,00€                                                 10.000,00€                                          

TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 130.000,00€                                               130.000,00€                                        

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 130.000,00€                                               130.000,00€                                        

TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE 831.190,50€                                               831.190,50€                                        

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione 81.539,84€                                                 

Utilizzo dell'avanzo di cassa 71.539,84€                                          

TOTALE GENERALE 912.730,34€                                               902.730,34€                                        
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Uscite

Denominazione Previsioni di competenza Previsioni di cassa
TITOLO I - USCITE CORRENTI
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
Gettoni e diarie Organi Istituzionali 80.000,00€                                                 80.000,00€                                          
Viaggio e pernott. Organi Istituzionali 30.000,00€                                                 30.000,00€                                          
Oneri previdenziali Organi Istituzionali 18.000,00€                                                 18.000,00€                                          
Irap compensi Organi Istituzionali 10.000,00€                                                 10.000,00€                                          
Spese adunanze Consiglio Nazionale 9.000,00€                                                   9.000,00€                                            
Spese elezioni Organi Istituzionali 5.000,00€                                                   5.000,00€                                            
Assic.ne infortuni Organi Istituzionali 12.000,00€                                                 12.000,00€                                          
Gettoni, indennità e diarie Organi Istituzionali CRC 12.000,00€                                                 12.000,00€                                          
Viaggio e pernottamento Organi Istituzionali CRC 3.700,00€                                                   3.700,00€                                            
Oneri Previdenziali Organi Istituzionali CRC 1.000,00€                                                   1.000,00€                                            
Irap Compensi Organi Istituzionali CRC 500,00€                                                      500,00€                                               
TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 181.200,00€                                               181.200,00€                                        

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
CCEPS indennità trasferte rimborsi 8.000,00€                                                   8.000,00€                                            
Rivista di Categoria e addetto Stampa 30.000,00€                                                 30.000,00€                                          
Congresso Nazionale 10.000,00€                                                 10.000,00€                                          
Spese di pubblicità e campagne promozionali 10.000,00€                                                 10.000,00€                                          
Sito WEB, albo centralizzato e attività connesse - Gestione istituzionale 15.000,00€                                                 15.000,00€                                          
Sito WEB - Restyling, comunicazione, social networks e apps 10.000,00€                                                 10.000,00€                                          
Spese di rappresentanza -€                                                            -€                                                     
Gestione piattaforme sito WEB e albo centralizzato -€                                                            -€                                                     
Eventi formativi e convegnistici 30.000,00€                                                 30.000,00€                                          
Contributi Cogeaps 6.000,00€                                                   6.000,00€                                            
Rapporti internazionali indennità trasferte rimborsi 2.500,00€                                                   2.500,00€                                            
Servizi di consulenza legale e fiscale per gli Ordini 82.000,00€                                                 82.000,00€                                          
Commissioni di studio 5.000,00€                                                   5.000,00€                                            
Contributi ad altri Enti ed Associazioni 10.000,00€                                                 10.000,00€                                          
Finanziamento progetti formativi all'estero 15.000,00€                                                 15.000,00€                                          
Rapporti con Enti Internazionali 5.000,00€                                                   5.000,00€                                            
Spese di gedtione Centro Studi/Fondazione (accorpato con quello sotto) -€                                                            -€                                                     
Contributo per Fondazione 10.000,00€                                                 10.000,00€                                          
TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 248.500,00€                                               248.500,00€                                        

ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
Stipendi,assegni fissi lordi e lavoro temporaneo 105.000,00€                                               105.000,00€                                        
Fondo rinnovi contrattuali 1.000,00€                                                   1.000,00€                                            
Fondo per i trattamenti accessori 24.000,00€                                                 24.000,00€                                          
Contributi previdenziali dipendenti 32.000,00€                                                 32.000,00€                                          
IRAP personale dipendente 12.000,00€                                                 12.000,00€                                          
Corsi di formazione 1.500,00€                                                   1.500,00€                                            
Benefici assistenziali ex DPR 509/79 1.378,00€                                                   1.378,00€                                            
Oneri controllo malattia 500,00€                                                      500,00€                                               
Assicurazione impiegati 1.000,00€                                                   1.000,00€                                            
TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO 178.378,00€                                               178.378,00€                                        

Denominazione Previsioni di competenza Previsioni di cassa
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USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI
Spese condominiali 4.000,00€                                                   4.000,00€                                            
Energia elettrica 2.800,00€                                                   2.800,00€                                            
Spese di pulizia 4.000,00€                                                   4.000,00€                                            
Cancelleria e stampati 1.200,00€                                                   1.200,00€                                            
Spese di manutenzione apparecchiature 5.000,00€                                                   5.000,00€                                            
Spese telefoniche 2.000,00€                                                   2.000,00€                                            
Spese postali 300,00€                                                      300,00€                                               
Commissioni bancarie 500,00€                                                      500,00€                                               
Abbonamenti e acquisto libri e riviste 1.000,00€                                                   1.000,00€                                            
Spese di trasporto 500,00€                                                      500,00€                                               
Spese varie e minute 3.000,00€                                                   3.000,00€                                            
Spese manutenzione immobile 1.000,00€                                                   1.000,00€                                            
Assicurazione incendio fabbricato 800,00€                                                      800,00€                                               
Assicurazione furto economo 400,00€                                                      400,00€                                               
Spese per gare d'appalto e concorsi 5.000,00€                                                   5.000,00€                                            
TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 31.500,00€                                                 31.500,00€                                          

ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI  
Servizi amministrativi e fiscali 20.000,00€                                                 20.000,00€                                          
Servizi legali 50.000,00€                                                 50.000,00€                                          
Servizi informatici -€                                                            -€                                                     
Altri servizi e consulenze 15.000,00€                                                 15.000,00€                                          
Acquisizione ed aggiornamento e assistenza software 5.000,00€                                                   5.000,00€                                            
TOTALE USCITE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI 90.000,00€                                                 90.000,00€                                          

TRASFERIMENTI PASSIVI
Interventi assistenziali a favore di particolari categorie di iscritti -€                                                            -€                                                     
TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI -€                                                            -€                                                     

ONERI FINANZIARI E BANCARI
Spese Servizio Tesoreria 3.000,00€                                                   3.000,00€                                            
Interessi passivi -€                                                            -€                                                     
TOTALE ONERI FINANZIARI 3.000,00€                                                   3.000,00€                                            

ONERI TRIBUTARI
Nettezza urbana 3.500,00€                                                   3.500,00€                                            
IMU e TARI 6.000,00€                                                   6.000,00€                                            
Ires 2.500,00€                                                   2.500,00€                                            
Irap su altri compensi 500,00€                                                      500,00€                                               
TOTALE ONERI TRIBUTARI 12.500,00€                                                 12.500,00€                                          

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTR. CORRENTI
Rimborsi vari -€                                                            -€                                                     
TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTR. CORRENTI -€                                                            -€                                                     

USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
Fondo spese impreviste 22.652,34€                                                 22.652,34€                                          
Fondo Oneri Straordinari -€                                                            
TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 22.652,34€                                                 22.652,34€                                          

ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti 10.000,00€                                                 -€                                                     
TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 10.000,00€                                                 -€                                                     

ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI
Accantonamento al fondo svalutazione crediti -€                                                            -€                                                     
TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI -€                                                            -€                                                     
TOTALE USCITE CORRENTI 777.730,34€                                               767.730,34€                                        
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Denominazione Previsioni di competenza Previsioni di cassa

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE
ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI
Acquisto e ristrutturazione immobili -€                                                            -€                                                     
TOTALE ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI -€                                                            -€                                                     

ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
Acquisto mobili e attrezzature 5.000,00€                                                   5.000,00€                                            
Implementazione sito web e albo centralizzato -€                                                            -€                                                     
Altri sviluppi software per i Collegi -€                                                            -€                                                     
TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 5.000,00€                                                   5.000,00€                                            

CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
Depositi cauzionali -€                                                            -€                                                     
TOTALE CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI -€                                                            -€                                                     

RIMBORSI DI MUTUI
Rate di rimborso mutuo -€                                                            -€                                                     
TOTALE RIMBORSI DI MUTUI -€                                                            -€                                                     

RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE
Rate di rimborso anticipazioni passive -€                                                            -€                                                     
TOTALE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE -€                                                            -€                                                     

ESTINZIONE DEBITI DIVERSI
Estinzione debito finanziario -€                                                            -€                                                     
TOTALE ESTINZIONE DEBITI DIVERSI -€                                                            -€                                                     

ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE
Accantonamento spese future -€                                                     
TOTALE ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE -€                                                            -€                                                     

ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI
Accantonamento per manutenzioni -€                                                            -€                                                     
TOTALE ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI -€                                                            -€                                                     
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 5.000,00€                                                   5.000,00€                                            

TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
Ritenute erariali e previdenziali 120.000,00€                                               120.000,00€                                        
Altre partite di giro 10.000,00€                                                 10.000,00€                                          
TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 130.000,00€                                               130.000,00€                                        
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO 130.000,00€                                               130.000,00€                                        

TOTALE USCITE COMPLESSIVE 912.730,34€                      902.730,34€                  

TOTALE GENERALE 912.730,34€                      902.730,34€                  
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2. Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria

ENTRATE Competenza Cassa
ENTRATE CORRENTI

Entrate contributive a carico degli iscritti 644.190,50€                         644.190,50€                         

Entrate per iniziative culturali ed aggiornamenti professionali -€                                      -€                                      

Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di particolari gestioni -€                                      -€                                      

Trasferimenti correnti da parte dello stato - provincie - regioni - comuni -€                                      -€                                      

Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi -€                                      -€                                      

Redditi e proventi patrimoniali -€                                      -€                                      

Poste correttive e compensative di uscite correnti 57.000,00€                           57.000,00€                           

Entrate non classificabili in altre voci -€                                      -€                                      

 A) Totale entrate correnti 701.190,50€                         701.190,50€                         

ENTRATE C/CAPITALE

Alienazione di immobili e diritti reali -€                                      -€                                      

Alienazione di immobilizzazioni tecniche -€                                      -€                                      

Riscossione di crediti -€                                      -€                                      

Trasferimenti in conto capitale da parte dello stato - regioni - provincie - comuni -€                                      -€                                      

Assunzione di mutui -€                                      -€                                      

Assunzione di altri debiti finanziari -€                                      -€                                      

 B) Totale entrate c/capitale -€                                      -€                                      

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 130.000,00€                         130.000,00€                         

 C) Totale entrate per partite di giro 130.000,00€                         130.000,00€                         

 ( A+B+C) Totale entrate complessive 831.190,50€                  831.190,50€                  

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale 81.539,84€                           

Utilizzo dell'avanzo di cassa 71.539,84€                           

Totale generale 912.730,34€                  902.730,34€                  

USCITE Competenza Cassa

USCITE CORRENTI

Uscite per gli organi dell'ente 181.200,00€                         181.200,00€                         

Uscite per prestazioni istituzionali 248.500,00€                         248.500,00€                         
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Oneri per il personale in servizio 178.378,00€                         178.378,00€                         

Uscite per funzionamento uffici 31.500,00€                           31.500,00€                           

Acquisto beni e prestazioni dis ervizi 90.000,00€                           90.000,00€                           

Trasferimenti passivi -€                                      -€                                      

Oneri finanziari 3.000,00€                             3.000,00€                             

Oneri tributari 12.500,00€                           12.500,00€                           

Poste correttive e compensative di entrate correnti -€                                      -€                                      

Uscite non classificabili in altre voci 22.652,34€                           22.652,34€                           

Accantonamento al trattamento di fine rapporto 10.000,00€                           -€                                      

Accantonamenti a fondi rischi ed oneri -€                                      -€                                      

A1) Totale uscite correnti 777.730,34€                         767.730,34€                         

USCITE C/CAPITALE

Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari -€                                      -€                                      

Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche 5.000,00€                             5.000,00€                             

Concessioni di crediti ed anticipazioni -€                                      -€                                      

Rimborsi di mutui -€                                      -€                                      

Rimborsi di anticipazioni passive -€                                      -€                                      

Estinzione debiti diversi -€                                      -€                                      

Accantonamenti per spese future -€                                      -€                                      

Accantonamento per ripristino investimenti -€                                      -€                                      

B1) Totale uscite c/c capitale 5.000,00€                             5.000,00€                             

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 130.000,00€                         130.000,00€                         

C1) Totale uscite per partite di giro 130.000,00€                         130.000,00€                         

 ( A1+B1+C1) Totale uscite complessive 912.730,34€                  902.730,34€                  

Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale -€                                      -€                                      

Totale generale 912.730,34€                  902.730,34€                  
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3. Preventivo economico

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni

servizi -€                                                    

2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione,

semilavorati e finiti -€                                                    

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione -€                                                    

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -€                                                    

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi -€                                                    

competenza dell'esercizio 701.190,50€                                       

Totale valore della produzione (A) 701.190,50€                                       

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci -€                                                    

7) per servizi 572.652,34€                                       

8) per godimento beni di terzi 3.000,00€                                           

9) per il personale 188.378,00€                                       

10) Ammortamenti e svalutazioni 30.000,00€                                         

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,

consumo e merci -€                                                    

12) Accantonamenti per rischi -€                                                    

13) Altri accantonamenti -€                                                    

14) Oneri diversi di gestione 11.200,00€                                         

Totale costi della produzione (B) 805.230,34€                                       

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 104.039,84-€                                       

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni -€                                                    
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16) Altri proventi finanziari -€                                                    

17) Interessi e altri oneri finanziari -€                                                    

17-bis) Utili e perdite su cambi -€                                                    

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17) -€                                                    

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni: -€                                                    

19) Svalutazioni: -€                                                    

Totale rettifiche di valore -€                                                    

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze

alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) -€                                                    

21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle

da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili -€                                                    

22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo

gestione dei residui -€                                                    

23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo

gestione dei residui -€                                                    

Totale delle partite straordinarie -€                                                    

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 104.039,84-€                                       

Imposte dell'esercizio 2.500,00€                                           

Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico 106.539,84-€                             
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Allegato 1. Relazione del Tesoriere al bilancio di previsione 2021 

 

Il presente Bilancio è stato elaborato sulla base dei prospetti previsti dal Regolamento per l’Amministrazione 
e la Contabilità dell’Ente e si compone di: 

1. preventivo finanziario gestionale 
2. quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 
3. preventivo economico. 

 

Costituiscono allegati del bilancio di previsione, oltre alla presente relazione: 

- la relazione del collegio dei revisori 
- la tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione presunto. 

 

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 

Il preventivo finanziario gestionale si articola in titoli, categorie e capitoli ed è formulato in termini di previsioni 
di competenza e di previsioni di cassa. 
Nella redazione del preventivo finanziario ci si è attenuti al rispetto dei principi contabili del Regolamento di 
amministrazione e contabilità con particolare attenzione al principio della prudenza secondo il quale devono 
essere imputate solo le risorse che saranno ragionevolmente disponibili nel periodo oggetto del bilancio.    
 
ENTRATE 

Le prime voci delle entrate sono costituite dall’avanzo di amministrazione presunto alla chiusura dell’esercizio 
2020, per € 173.612,31, e dall’avanzo di cassa presunto alla medesima data, per 254.743,68, come risultano 
dalla tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione presunto; le suddette voci sono riportate a titolo di 
memoria e non entrano nel computo delle entrate. 

Negli anni scorsi, con particolare riferimento al triennio 2018-2020, la FNOPO, in virtù degli avanzi di 
amministrazione accumulati negli anni passati, ha potuto sostenere spese eccedenti le entrate correnti 
(costituite per la massima parte dalle quote degli Ordini) senza dover chiedere un maggiore contributo agli 
Ordini stessi, finanziando sia le maggiori spese della Federazione dovute all’incremento delle attività richieste 
per l’adeguamento alle varie normative via via entrate in vigore e per il supporto al buon funzionamento agli 
Organi territoriali e per una serie di importanti servizi a favore degli Ordini che si elencano di seguito: 

 Consulente e assistenza in materia amministrativa-contabile, finanziaria e fiscale a favore degli OPO. 

 Consulenza legale a favore degli OPO, compreso il D.P.O per la quota parte a carico della FNOPO. 

 Servizio di consulenza legale in materia di anticorruzione e trasparenza degli OPO territoriali. 

 Consulenza informatica a favore degli OPO. 

 Attivazione servizio centralizzato di consulenza in materia di “Salute e occupazione”. 

 Servizio assicurativo per la responsabilità professionale e la tutela legale per gli iscritti agli OPO 
territoriali.   

 

L’incremento delle attività e l’attivazione dei servizi centralizzati a favore degli OPO Territoriali che non sareb-
bero stati in grado di sostenere sia a livello economico che organizzativo i maggiori adempimenti imposti dalla 
legislazione nel corso di questi anni, doveva trovare un bilanciamento nel reperimento di maggiori risorse 
finanziarie per la Federazione, che si sarebbe dovuto tradurre in un aumento della quota federale dovuta per 
ogni iscritto. La FNOPO in presenza di consistenti avanzi ha gestito in disavanzo i propri bilanci, fino a rag-
giungere una somma atta a garantire la stabilità finanziaria in presenza di crediti non riscossi (costituiti dalle 
quote che gli Ordini versano alla Federazione) del normale sfalsamento temporale di entrate ed uscite. Questo 
ha consentito di lasciare invariata la quota del contributo federale nella misura di € 20,66 per ciascun iscritto 
dall’anno 2001 fino a tutto l’anno 2020, congelando di fatto una quota invariata per ben 19 (diciannove) anni 
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nonostante che in questo arco temporale il costo della vita, certificato dall’Istat, non sia rimasto fermo ma al 
contrario sia cresciuto.   

Le quote dovute annualmente dagli Ordini territoriali devono necessariamente essere inviate in Federazione 
rispettando le scadenze del 31 marzo per la prima rata e del 30 giugno per la seconda rata di ciascun 
anno, al fine di garantire una adeguata gestione delle disponibilità finanziarie dell’Ente. 

L’importo delle quote è soggetto a variazioni coerentemente con l’autocertificazione del numero degli iscritti a 
ruolo per anno da produrre entro il mese di gennaio di ogni anno. 

La FNOPO, alla pari degli altri Enti Pubblici non economici, non ha scopo di lucro e deve mantenere le risorse 
necessarie a garantire il corretto funzionamento dell’Ente.  

Come si evince con chiarezza dall’art. 8 comma 13 del D. Lgs. C.P.S 233/1946 e successive modifiche ed 
integrazioni: 

«Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine 
deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione».  

L’avanzo di amministrazione, secondo il calcolo del bilancio presunto 2020, si è quindi ridotto ad un ammontare 
che non consente più di rinviare ulteriormente l’aumento della quota dovuta dagli Ordini. Sulla base del 
deliberato del Consiglio Nazionale dell’anno 2001 non ci sarebbe stato un aumento della quota in presenza di 
elevato avanzo di amministrazione. Nel 2021 non è più possibile proseguire con un’attività in disavanzo e 
pertanto il bilancio di previsione prevede un aumento della quota di € 9,84 per iscritto di cui € 3,00 per servizi 
centralizzati come sopra evidenziati. 

Al fine di contenere il più possibile l’aumento della quota la FNOPO, pur mantenendo invariati i servizi agli 
Ordini, che incidono per una cifra pari ad 3,00 per iscritto, ha effettuato una riduzione consistente dello 
stanziamento di alcuni capitoli di spesa, nei termini che verranno illustrati nel seguito della presente relazione. 

Fermo restando il mantenimento dei servizi agli Ordini, non sono ipotizzabili ulteriori riduzioni di spese: i tagli 
operati nei vari capitoli di bilancio hanno infatti portato gli stanziamenti al livello minimo essenziale, al di sotto 
dei quali la Federazione non sarebbe più in grado di funzionare regolarmente e di adempiere agli obblighi di 
legge, incluso quanto disposto dalla legge 3/2018 che ha aumentato il numero dei componenti del Comitato 
Centrale da 7 a 15 componenti.       

Titolo I   Entrate correnti 
 
Categoria I   Entrate contributive a carico degli Ordini 
Le somme previste nella categoria in esame, pari ad € 644.190,50 sia nelle previsioni di competenza che in 
quelle di cassa, costituiscono le entrate che si prevede di accertare e di incassare dagli Ordini territoriali per 
l’anno 2021; sono previste uguali entrate in c/competenza e di cassa in quanto si ritiene che l’andamento degli 
incassi sarà sostanzialmente in linea con gli esercizi precedenti. 

  

La previsione in c/competenza è stata elaborata  

Quanto alle quote Ordini, sulla base di una quota pari ad € 30,50 per iscritto, aumentata pertanto rispetto 
all’anno precedente di € 9,84 per iscritto, e sulla base della stima degli iscritti all’ 1.01.2021, pari a  20.844 e 
sulla base di una stima di nuovi iscritti pari a 277. 

Iscritti/e anno 2019 Iscritti/e anno 2020 Stima iscritti/e anno 2021 

20.717 20.936 20.844 
 

Categoria II Entrate per iniziative culturali ed aggiornamenti professionali 

Non sono state preventivate entrate per la categoria II. 

Categoria III   Quote di partecipazione degli iscritti all’onere di particolari gestioni 

Non sono state preventivate entrate per la categoria III. 
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Categoria IV   Trasferimenti correnti da parte dello Stato – Regioni – Comuni 

Non sono state preventivate entrate per la categoria IV. 

Categoria V  Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi 

Non sono state preventivate entrate per la categoria V. 

Categoria VI   Redditi e proventi patrimoniali 

Non sono previste entrate per interessi in quanto le remunerazioni delle giacenze di conto corrente sono ormai 
pari a zero 

Categoria VII Poste correttive e compensative di uscite correnti. 

Si prevedono entrate per complessivi € 57.000,00; quanto ad € 40.000,00 si riferiscono al rimborso degli 
stipendi, oneri riflessi e TFR del dipendente in comando presso altra amministrazione e quanto ad € 17.000,00 
al rimborso da parte degli OPO a parziale ristoro delle spese sostenute dalla FNOPO nel loro interesse.   

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) Ue 2016/679 impone, in particolare, agli enti pub-
blici di adeguare la propria organizzazione e la propria azione in modo da garantire la sicurezza e liceità del 
trattamento dei dati personali. 
La suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti in grado di sviluppare un sistema 
gestionale ed organizzativo che consenta di identificare e attuare quanto necessario per rispondere agli obbli-
ghi normativi relativi al Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R.) in materia di protezione dei dati personali; 
Ai sensi dell’art. 39 Reg. Ue 2016/679, il DPO (Data Protection Officer) svolge le seguenti attività: informare e 
fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che 
eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento UE 2016/679; sorvegliare e verificare 
l'osservanza, l’attuazione e l’applicazione del Regolamento; partecipare alle valutazioni del rischio (per ogni 
sede territoriale) di “privacy impact assessement”; fornire, se richiesto, parere in merito alla valutazione 
d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35; fornire assistenza, 
anche telefonica, al fine di garantire l’adempimento delle disposizioni normative; rilasciare indicazioni e/o pareri 
scritti in favore delle diverse unità territoriali. 

I costi da sostenere per l’affidamento dell’incarico di DPO, come da delibera assembleare assunta nel corso 
del Consiglio Nazionale del 24 novembre 2018, sono ripartiti tra FNOPO e Ordini territoriali. 

 

 

I rimborsi preventivati per l’anno 2021 riguardano l’incarico DPO in quota parte a carico degli Ordini 

Categoria  VIII Entrate non classificabili in altre voci. 

Non sono state preventivate entrate per la categoria VIII. 

 
Titolo II   Entrate in conto capitale 
Non sono state preventivate entrate in conto capitale. 

Titolo III  Entrate per partite di giro 
Le operazioni rilevate nel Titolo III, non hanno rilievo economico ma soltanto finanziario e contabile, nel rispetto 
dei principi di contabilità finanziaria. Si tratta di capitoli in cui si evidenziano le trattenute previdenziali ed 
erariali, da versare quale sostituto d’imposta; di operazioni per le quali a seguito di un introito segue l’obbligo 
di remissione delle somme (o a seguito di un’uscita segue il diritto alla restituzione). Gli importi preventivati in 
entrata trovano corrispondenza nei rispettivi capitoli di uscita. 

  

DESCRIZIONE ORDINI
IMPORTO 

DOVUTO DAGLI 
OPO PER FAD 

(IVA INCLUSA)

IMPORTO PER 
DPO DOVUTO 

DAGLI OPO (IVA 
E CPA INCL.)

IMPORTO TOTALE 
DOVUTO DAGLI 
OPO  (IVA E CPA 

INCL.)

IMPORTO VERSATO 
DAGLI OPO (IVA E 

CPA INCL.)

DIFFERENZA 
DOVUTA DAGLI 

OPO SU IMPORTI 
PARZIALMENTE 

PAGATI 

QUOTA DPO A 
CARICO OPO 

NETTO CPA ED 
IVA

FATTURA PLS 
LEGAL A FNOPO 

NUMERO DEL 

QUOTA DPO A 
CARICO FNOPO 

NETTO CPA ED IVA

QUOTA DPO A 
CARICO FNOPO 
COMPRESO CPA 

ED IVA

TOTALI 9.222,76€       20.681,44€     29.904,20€        26.685,24€         3.218,96€         16.650,00€   16.900,00€        21.442,72€   
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Utilizzo dell’avanzo di amministrazione iniziale 
 

Poiché le uscite previste per l’anno 2021, come illustrato in premessa, sono superiori alle entrate si prevede 
di utilizzare parte dell’avanzo di amministrazione accumulato negli anni precedenti per finanziare le attività 
dell’anno in corso, nel rispetto delle norme di legge e del regolamento di contabilità. 

 

USCITE 

Titolo I Uscite correnti 
 
Categoria  I  Uscite per gli organi dell’Ente 
Sono state preventivate spese per € 181.200,00ed includono tutti i costi connessi al funzionamento degli 
organi istituzionali della Federazione, inclusi gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’Ente. 

Le spese relative agli Organi Istituzionali includono i gettoni e le diarie dei componenti del Comitato Centrale, 
mentre per il capitolo relativo ai compensi del Collegio dei Revisori oltre ai gettoni ed alle diarie spettanti ai 
componenti è stata prevista un’indennità per il Presidente che, ai sensi della legge 3/2018, dovrà essere 
individuato tra gli iscritti al registro dei revisori contabili. 

La rimodulazione delle spese, rispetto al preventivo 2020 ha consentito di mantenere sostanzialmente 
invariato lo stanziamento di questa categoria, nonostante l’aumento del numero dei componenti degli Organi 
Istituzionali, grazie anche all’approvazione da parte dell’assemblea del Consiglio Nazionale (CN), che in data 
11 agosto 2020, ha approvato il Regolamento per lo svolgimento delle assemblee del Consiglio Nazionale da 
remoto con modalità telematica (teleconferenza audio-video). 

La ridefinizione dei capitoli tiene in debita considerazione il mantenimento di tutte le attività istituzionali e 
politiche della FNOPO per la promozione e l’implementazione dello sviluppo professionale e sociale della 
figura ostetrica. Tutti gli impegni istituzionali, in seguito al perdurare dell’emergenza epidemiologica sono stati 
realizzate nella stragrande maggioranza dei casi attraverso attività da remoto. 

E’ molto probabile, che le modalità di svolgimento delle attività da remoto potranno essere utilizzate anche in 
situazioni contingenti diverse dall’attuale dichiarato stato di emergenza epidemiologica. 

 
Categoria II Uscite per prestazioni istituzionali 
Rappresenta la sezione delle spese istituzionali dell’Ente. I fondi stanziati globalmente ammontano ad               
248.500,00. 
Rispetto alle previsioni dell’anno 2020 rileviamo una riduzione complessiva degli stanziamenti di questa 
categoria di € 248.000,00; è in questa categoria di spese che si sono concentrati i maggiori sforzi di taglio 
delle spese, i quali   hanno consentito di contenere sotto i 10 euro per iscritto l’aumento della quota a carico 
degli Ordini. 
 
I capitoli che hanno avuto le maggiori riduzioni sono: 

- Rivista di Categoria e addetto Stampa: - € 60.000,00, in virtù del passaggio dalla rivista cartacea alla 
rivista digitale. 
Il Consiglio Nazionale nella seduta del 25 e 26 settembre 2020 ha deliberato il passaggio dalla rivista 
in formato cartaceo a quello in formato online pdf sfogliabile.  
La realizzazione della rivista e l’inserimento on line della stessa in un format sfogliabile per quattro 
numeri all’anno è di € 1.980,00+ iva a numero.      

- Spese di pubblicità e campagne promozionali: - € 40.000,00. 
- Eventi formativi e convegnistici: € 35.000,00. 
- Commissioni di studio: - € 25.000,00. 
- Rapporti internazionali indennità trasferte rimborsi: - € 17.500,00. 
- Finanziamento progetti formativi all'estero: - € 15.000,00. 
- Rapporti con Enti Internazionali: - € 15.000,00. 
- Fondazione: - € 15.000,00. 

 
La riduzione dei costi per l’anno 2021 tiene conto degli impegni di spesa sostenuti negli anni precedenti. 
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Per tutti gli eventi formativi, convegnistici e per le Commissioni di studio al momento si prevede solo 
l’attivazione a distanza. 
 
Il capitolo “Servizi di consulenza legale e fiscale per gli Ordini”, invece di subire una riduzione, è stato 
incrementato di € 2.000,00 pervenendo ad un ammontare di € 82.000,00.   

Categoria III   Oneri per il personale in attività di servizio 
Sono state preventivate spese per € 178.378,00. 
La previsione di spesa tiene conto di 3 unità di area C a tempo pieno (di cui un’unità in comando presso altra 
amministrazione e, pertanto, non a carico della Federazione in quanto gli oneri relativi sono interamente 
rimborsati dall’altra amministrazione, come già indicato nella parte relativa alle entrate) e di un’unità di area B 
a tempo pieno, da assumere, ove possibile, utilizzando le graduatorie aperte di concorsi pubblici o, in 
alternativa, continuando ad utilizzare il contratto di lavoro somministrato. 
 
Categoria IV Uscite per funzionamento uffici 
Sono state preventivate spese per € 31.500,00, in calo con il bilancio di previsione dell’anno 2020, 
principalmente per le misure di razionalizzazione della spesa. 
 
Il Capitolo per spese gare di appalti e concorsi ha subito la maggiore riduzione per la conclusione dell’iter che 
ha portato all'indizione di una Gara Europea per acquisire un servizio di Brokeraggio Assicurativo, 
all’individuazione delle Compagnie di Assicurazione per acquisire il servizio avente ad oggetto la manleva per 
la responsabilità professionale e la tutela legale per la copertura delle spese di assistenza stragiudiziale e 
giudiziale necessarie in caso di azione giurisdizionale nell'interesse degli iscritti agli OPO Territoriali.  
 
Categoria V    Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi 
Sono state preventivate spese per € 90.000,00. 
I Capitoli di spesa sono sostanzialmente in linea con il bilancio di previsione dell’anno 2020, fatta eccezione 
per i servizi legali, il cui stanziamento è stato ridotto di € 50.000,00 a seguito della quasi definitiva definizione 
dei contenziosi in corso, e per gli altri servizi e consulenze, ridotti a € 15.000,00. 
 

Categoria VI Trasferimenti passivi 

Non sono previsti stanziamenti per questa categoria di spesa. 

Categoria VII Oneri finanziari e bancari 

Si prevede un onere pari ad € 3.000,00 per l’attivazione del servizio di cassa con un nuovo Istituto Cassiere. 

Categoria VIII Oneri tributari 
Gli oneri tributari, per € 12.500,00, si riferiscono all’Irap sulle prestazioni occasionali, all’Irap ed all’IRES, 
all’Imposta comunale sugli immobili (IMU e TASI) ed all’imposta sulla nettezza urbana. 

Categoria IX   Poste correttive e compensative di entrate correnti 
Non sono previsti stanziamenti per questa categoria di spesa. 
 
Categoria X Uscite non classificabili in altre voci 
Si riferiscono esclusivamente al Capitolo “Fondo spese impreviste” per un ammontare di € 22.652,34. Tale 
Fondo è previsto per l’eventuale integrazione di tutti i capitoli del Titolo I e II delle uscite in caso di stanziamento 
insufficiente o per spese impreviste ed è pari al 3% delle spese correnti, escluso il fondo stesso. 

Categoria XI   Accantonamento al trattamento di fine rapporto 
La somma stanziata è pari ad € 10.000,00 in linea con la normativa vigente. 

 
Titolo II  Uscite  in conto capitale 
 
Categoria   I  Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari 

Non sono previsti stanziamenti per questa categoria di spesa. 

Categoria  II  Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche 
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Gli stanziamenti si riferiscono per € 5.000,00 all’acquisto di mobili ed attrezzature legate alla normale 
obsolescenza dei beni, 

Categoria  III  Concessioni di crediti ed anticipazioni 

Non sono state preventivate uscite per la categoria III. 

Categoria   IV  Rimborsi di mutui 
Non sono state preventivate uscite per la categoria IV.  

Categoria   V   Rimborsi di anticipazioni passive 
Non sono state preventivate uscite per la categoria V. 

Categoria  VI   Estinzione debiti diversi 
Non sono state preventivate uscite per la categoria VI. 

Categoria  VII  Accantonamenti per spese future 
Non sono state preventivate uscite per la categoria VII. 

Categoria VIII  Accantonamento per ripristino investimenti 

Non sono state preventivate uscite per la categoria VIII. 

 
Titolo III Uscite per partite di giro 
 
I capitoli del presente Titolo non necessitano di particolari commenti, e si rinvia a quanto già riferito nel Titolo 
III delle entrate. 
 
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

Il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria illustra in modo sintetico l’andamento in via prospettica 
della gestione finanziaria. 
Il disavanzo della gestione corrente e della gestione in conto capitale trova copertura nell’utilizzo dell’avanzo 
di amministrazione presunto per € 81.539,84, nel rispetto dell’art. 10 del regolamento di contabilità, in quanto 
il disavanzo complessivo è interamente imputabile a uscite in conto capitale e uscite correnti non aventi 
caratteristiche di ripetitività. 
   
 

PREVENTIVO ECONOMICO 

Il preventivo economico rielabora i dati del preventivo finanziario sulla base dei principi di contabilità 
economica. L’esito di tale rielaborazione produce un disavanzo economico di € 106.539,84, coperto dagli 
avanzi di gestione realizzati negli anni precedenti. 
 
TABELLA DIMOSTRATIVA DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto illustra il risultato presunto dell’esercizio 2020 
ed è resa necessaria dallo sfasamento temporale tra le approvazioni da parte del Comitato Centrale del 
bilancio di previsione e del rendiconto generale. 
 

Come richiesto del Regolamento di contabilità, si riporta infine la pianta organica del personale e la 
consistenza del personale in servizio al 31.10.2020: 
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PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE 
 
ANNO NUMERO  

DIPEN-
DENTI 
AREA B 
TEMPO IN-
DETERMI-
NATO 

NUMERO DI-
PENDENTI 
AREA B 
TEMPO DE-
TERMINATO 

NUMERO  
DIPENDENTI  
AREA C 
TEMPO INDE-
TERMINATO 

NUMERO  
DIPENDENTI 
AREA C 
TEMPO DE-
TERMINATO 

NUMERO TO-
TALE DI-
PENDENTI 

2020 1 0 (8) 
 

1 (9) 1 3 (di cui 1 alla Corte 
dei Conti) 

2021 0 1 2 (10) 1 4 (11) (di cui 1 alla 
Corte dei Conti) 

2022 1 0 2  0 3 
 

 
8 Dal 16/09/2020 n. 1 dipendente area B a tempo determinato con agenzia interinale (lavoro somministrato). 
9 Dal 01/12/2019 n. 1 dipendente area C (D.M.) in comando presso la Corte dei Conti fino al 30/11/2020. La Corte dei 

Conti con mail del 07/09/2020 prot. 11652 ha chiesto alla Federazione la proroga del comando di un anno e quindi fin 
al 30/11/2021. Il suddetto funzionario C1 a tempo pieno e indeterminato non incide sui costi della Federazione in quanto 
la Corte dei Conti rimborsa per il totale il costo dipendente, sia il lordo di busta paga e sia gli oneri a carico della 
Federazione. 

10 Di cui n.1 dipendente in comando (D.M.) e n. 1 in servizio effettivo. 
11 Di cui n.1 dipendente in comando (D.M.) il cui costo non incide sui costi della Federazione in quanto la Corte dei Conti 

rimborsa per il totale il costo del dipendente, sia il lordo di busta paga e sia gli oneri a carico della Federazione. 
 
 
 Il Tesoriere 
 Cinzia Di Matteo 
 



FEDERAZIONE NAZIONALE 

ORDINI DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA 

Prot.n.                                                                                                                          Roma, 09/11/2020 

Classifica 1206 
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                        Bilancio di Previsione 2021 

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
 

 

 

In data 09/11/2020 il Collegio dei Revisori dei Conti,  preso atto del DPCM 9 marzo 2020, con il quale “in 

tutto il paese è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”, si è 

riunito in videoconferenza alle ore 10:30 del giorno 09/11/2020. 

Risultano collegati in video ed in voce i componenti effettivi: Turazza Gianna, Taverna Rosaria e  Michele 

Trinchese. Nella riunione ha rilevato: 

 

- Esaminata la proposta di bilancio di previsione 2021, unitamente agli allegati di legge; 

- Rilevato che nel suo operato la FNOPO si è uniformata alla normativa vigente e al regolamento interno 

per la parte contabile; 

- Vista la normativa contabile applicabile agli Enti Pubblici non Economici; 

- Ritenuto che il bilancio di previsione per l’esercizio 2021 è stato formato e presentato nell’osservanza 

delle norme dei principi giuridici; 

- Ritenuto che il bilancio di previsione 2021 è stato redatto nell’osservanza dei principi di unità, 

annualità, universalità, integrità, veridicità ed attendibilità, pareggio finanziario e pubblicità; 

- Visto che sono parte del bilancio: 

 

1. La relazione tecnica ed integrativa del Tesoriere; 

2. Il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle uscite;  

3. Le tabelle dei parametri di riscontro dell’avanzo di amministrazione presunto al 

termine dell’esercizio 2020 

 

I presenti all’unanimità esprimono parere favorevole. 

 

Roma, 09/11/2020 

   

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

        

 

Gianna Turazza (Presidente) 

 

 

                                                                        _________________________________ 

 

 

Rosaria Taverna (Componente) 

 

 

                                                                        _________________________________ 

 

 

Michele Trinchese (Componente) 

 

 

                                                                        _________________________________ 

 

 



 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
  Fondo cassa iniziale 373.380,59€                                                   

+ Residui attivi iniziali 66.991,02€                                                    

- Residui passivi iniziali 137.638,58€                                                   

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale 302.733,03€                                                   

+ Entrate già accertate nell'esercizio 532.180,14€                                                   

- Uscite già impegnate nell'esercizio 410.586,97€                                                   

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 681,72€                                                         

-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2.191,82€                                                      

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio 422.816,10€                                                   

+ Entrate presunte accertate per il restante periodo 80.009,31€                                                    

- Uscite presunte impegnate per il restante periodo 329.213,10€                                                   

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo -€                                                               

-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo -€                                                               

= Avanzo/Dis.zo di amministrazione presunto al 31.12.2020 da applicare al bilancio dell'anno 2021 173.612,31€                                       

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2020 risulta così prevista:

Parte vincolata

ai Fondi per rischi ed oneri -€                                                               

per i seguenti altri vincoli -€                                                               

Totale parte vincolata -€                                                               

Parte disponibile

Parte di cui si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2021 81.539,84€                                                    

Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2021 92.072,47€                                                    

Totale parte disponibile 173.612,31€                                                   

Allegato 3. Tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione presunto
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Totale Risultato di amministrazione presunto 173.612,31€                                       

FONDO DI CASSA PRESUNTO
  Fondo cassa iniziale 373.380,59€                                                   

+ Entrate già incassate nell'esercizio 314.787,59€                                                   

- Uscite già pagate nell'esercizio 473.778,99€                                                   

= Fondo di cassa alla data di redazione del bilancio 214.389,19€                                                   

+ Entrate presunte incassate per il restante periodo 270.149,46€                                                   

- Uscite presunte pagate per il restante periodo 229.794,97€                                                   

= Fondo di cassa presunto  al 31/12/2020 da applicare al bilancio dell'anno 2021 254.743,68€                                                   
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