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1. Preventivo finanziario gestionale
Entrate

Denominazione Previsioni di competenza Previsioni di cassa

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 412.638,89€                       

AVANZO DI CASSA PRESUNTO 458.792,76€                       

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ORDINI

Quote Ordini 646.600,00€                       652.809,00€                       

Quote Ordini nuovi iscritti 15.250,00€                         20.191,00€                         

TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI 661.850,00€                       673.000,00€                       

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 20.000,00€                         20.000,00€                         

TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 20.000,00€                         20.000,00€                         

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

Entrate diverse -€                                    -€                                    

TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI -€                                    -€                                    

TOTALE ENTRATE CORRENTI 681.850,00€                       693.000,00€                       

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 811.850,00€                       823.000,00€                       

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione 193.428,00€                       

Utilizzo dell'avanzo di cassa 168.837,00€                       

TOTALE GENERALE 1.005.278,00€                    991.837,00€                       
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Uscite

Denominazione Previsioni di competenza Previsioni di cassa

TITOLO I - USCITE CORRENTI

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

Indennità Organi Istituzionali 87.600,00€                         87.104,00€                         

Viaggio e pernottamento Organi Istituzionali 72.000,00€                         67.361,00€                         

Oneri previdenziali Organi Istituzionali 14.892,00€                         15.458,00€                         

Irap compensi Organi Istituzionali 7.446,00€                           7.786,00€                           

Spese adunanze Consiglio Nazionale 15.000,00€                         14.598,00€                         

Spese elezioni Organi Istituzionali -€                                    -€                                    

Assicurazione r.c. ed infortuni Organi Istituzionali 12.000,00€                         12.000,00€                         

Indennità  Organi Istituzionali CRC 8.700,00€                           8.700,00€                           

Viaggio e pernottamento Organi Istituzionali CRC 5.000,00€                           4.583,00€                           

Oneri Previdenziali Organi Istituzionali CRC 600,00€                              601,00€                              

Irap Compensi Organi Istituzionali CRC 255,00€                              261,00€                              

TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 223.493,00€                       218.452,00€                       

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

CCEPS trasferte e rimborsi 1.000,00€                           1.000,00€                           

Rivista di Categoria e comunicazione istituzionale 67.580,00€                         65.608,00€                         

Congresso Nazionale -€                                    -€                                    

Spese di pubblicità e campagne promozionali 20.000,00€                         20.000,00€                         

Sito WEB, albo centralizzato e assistenza informatica 63.867,00€                         63.867,00€                         

Eventi formativi e convegnistici 25.000,00€                         25.000,00€                         

Contributi Cogeaps 6.500,00€                           6.500,00€                           

Rapporti internazionali trasferte e rimborsi 6.000,00€                           6.000,00€                           

Servizi di consulenza legale e fiscale per gli Ordini 77.300,00€                         66.436,00€                         

Commissioni di studio -€                                    -€                                    

Contributi ad altri Enti ed Associazioni 10.000,00€                         10.000,00€                         

Finanziamento progetti formativi all'estero -€                                    -€                                    

Contributo per Fondazione 10.000,00€                         10.000,00€                         

TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 287.247,00€                       274.411,00€                       

ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

Stipendi,assegni fissi lordi e lavoro temporaneo 81.480,00€                         81.480,00€                         

Fondo per i trattamenti accessori 27.000,00€                         23.900,00€                         

Contributi previdenziali dipendenti 26.040,00€                         26.040,00€                         

IRAP personale dipendente 8.854,00€                           8.854,00€                           

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 147.752,00€                       144.652,00€                       

USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI

Spese condominiali 12.000,00€                         12.000,00€                         

Energia elettrica 7.500,00€                           6.548,00€                           

Spese di pulizia 3.600,00€                           3.230,00€                           

Cancelleria e stampati 1.200,00€                           1.050,00€                           

Spese di manutenzione apparecchiature 5.000,00€                           4.423,00€                           

Spese telefoniche 2.500,00€                           2.309,00€                           

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 1.000,00€                           1.000,00€                           

Spese manutenzione immobile 1.000,00€                           1.000,00€                           

Assicurazione incendio fabbricato 1.500,00€                           1.500,00€                           

Spese per gare d'appalto e concorsi 5.000,00€                           5.000,00€                           

TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 42.600,00€                         40.360,00€                         

Denominazione Previsioni di competenza Previsioni di cassa

ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI  

Servizi amministrativi e fiscali 24.000,00€                         22.758,00€                         

Servizi legali 76.500,00€                         80.234,00€                         

Altri servizi e consulenze 13.500,00€                         13.500,00€                         

Acquisizione ed aggiornamento e assistenza software 5.900,00€                           5.900,00€                           

TOTALE USCITE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI 119.900,00€                       122.392,00€                       

TRASFERIMENTI PASSIVI

Interventi assistenziali a favore di particolari categorie di iscritti -€                                    -€                                    

TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI -€                                    -€                                    

ONERI FINANZIARI

Spese Servizio Tesoreria 3.000,00€                           3.000,00€                           

Interessi passivi -€                                    -€                                    
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Denominazione Previsioni di competenza Previsioni di cassa

TOTALE ONERI FINANZIARI 3.000,00€                           3.000,00€                           

ONERI TRIBUTARI

Nettezza urbana 3.800,00€                           3.800,00€                           

IMU 5.500,00€                           5.500,00€                           

Ires 1.500,00€                           1.500,00€                           

Irap su altri compensi 500,00€                              500,00€                              

Altre Imposte 1.500,00€                           1.500,00€                           

TOTALE ONERI TRIBUTARI 12.800,00€                         12.800,00€                         

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 25.270,00€                         25.270,00€                         

TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 25.270,00€                         25.270,00€                         

ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti 5.716,00€                           13.000,00€                         

TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 5.716,00€                           13.000,00€                         

ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI

Accantonamento al fondo svalutazione crediti -€                                    -€                                    

TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI -€                                    -€                                    

TOTALE USCITE CORRENTI 867.778,00€                       854.337,00€                       

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI

Acquisto e ristrutturazione immobili 5.000,00€                           5.000,00€                           

TOTALE ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI 5.000,00€                           5.000,00€                           

ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Acquisto mobili e attrezzature 2.500,00€                           2.500,00€                           

TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 2.500,00€                           2.500,00€                           

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 7.500,00€                           7.500,00€                           

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 1.005.278,00€     991.837,00€        

TOTALE GENERALE 1.005.278,00€     991.837,00€        
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2. Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria

ENTRATE Competenza Cassa
ENTRATE CORRENTI

Entrate contributive a carico degli iscritti 661.850,00€                         673.000,00€                         

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 20.000,00€                           20.000,00€                           

Entrate non classificabili in altre voci -€                                     -€                                     

 A) Totale entrate correnti 681.850,00€                         693.000,00€                         

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 811.850,00€                 823.000,00€                 

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale 193.428,00€                         

Utilizzo dell'avanzo di cassa 168.837,00€                         

Totale generale 1.005.278,00€              991.837,00€                 

USCITE Competenza Cassa

USCITE CORRENTI

Uscite per gli organi dell'ente 223.493,00€                         218.452,00€                         

Uscite per prestazioni istituzionali 287.247,00€                         274.411,00€                         

Oneri per il personale in servizio 147.752,00€                         144.652,00€                         

Uscite per funzionamento uffici 42.600,00€                           40.360,00€                           

Acquisto beni e prestazioni dis ervizi 119.900,00€                         122.392,00€                         

Trasferimenti passivi -€                                     -€                                     

Oneri finanziari 3.000,00€                             3.000,00€                             

Oneri tributari 12.800,00€                           12.800,00€                           

Poste correttive e compensative di entrate correnti -€                                     -€                                     

Uscite non classificabili in altre voci 25.270,00€                           25.270,00€                           

Accantonamento al trattamento di fine rapporto 5.716,00€                             13.000,00€                           

Accantonamenti a fondi rischi ed oneri -€                                     -€                                     

A1) Totale uscite correnti 867.778,00€                         854.337,00€                         

USCITE C/CAPITALE

Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari 5.000,00€                             5.000,00€                             

Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche 2.500,00€                             2.500,00€                             

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 7.500,00€                             7.500,00€                             

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 1.005.278,00€              991.837,00€                 

Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale -€                                     -€                                     

Totale generale 1.005.278,00€              991.837,00€                 
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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 681.850,00€                                      

di cui contributi: € 681.850,00

Totale valore della produzione (A) 681.850,00€                                      

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

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

7) per servizi 698.810,00€                                      

8) per godimento beni di terzi 3.000,00€                                          

9) per il personale 153.468,00€                                      

10) Ammortamenti e svalutazioni 12.000,00€                                        

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,

consumo e merci -€                                                   

12) Accantonamenti per rischi -€                                                   

13) Altri accantonamenti -€                                                   

14) Oneri diversi di gestione 11.000,00€                                        

Totale costi della produzione (B) 878.278,00€                                      

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 196.428,00-€                                      

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni -€                                                   

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) 196.428,00-€                                      

Imposte dell'esercizio 1.500,00€                                          

Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico 197.928,00-€                             
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allegato 1. Relazione del Tesoriere al bilancio di previsione 2023 

 

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 quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 
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 

2022 di € 412.638,89 e dall’avanzo di cassa presunto alla medesima data pari ad € 458.792,76, 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. 

La consistenza dell’avanzo di amministrazione, secondo il calcolo del bilancio presunto 2022, consente di 

mantenere invariata la quota rispetto all’anno precedente e di finanziare le attività della Federazione, comprese 

le attività centralizzate a favore degli Ordini.  

Titolo I   Entrate correnti 

 
Categoria I   Entrate contributive a carico degli Ordini 
Le somme previste nella categoria in esame sono pari ad € 661.850,00 nelle previsioni di competenza e ad € 
673.000,00 nelle previsioni di cassa e costituiscono le entrate che si prevede di accertare e di incassare dagli 
Ordini territoriali per l’anno 2023. 
La previsione in c/competenza è stata elaborata sulla base di una quota pari ad € 30,50 per iscritto, invariata 

rispetto all’anno precedente, di una stima degli iscritti al 1° gennaio 2023 pari a 21.200 e sulla base di una 

stima di nuovi iscritti pari a 500. 

Iscritti/e anno 2021 Stima iscritti/e anno 2022 Stima iscritti/e anno 2023 

21.460 21.476 21.700 
 

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. 

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 
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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 € 20.000,00 relativi al rimborso da parte degli OPO a parziale ristoro 

delle spese sostenute dalla FNOPO per l’incarico centralizzato del DPO. 

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. 

 
Utilizzo dell’avanzo di amministrazione iniziale 

 

Poiché le uscite previste per l’anno 2023, 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 € 223.493,00 ed includono tutti i costi connessi al funzionamento degli 

organi istituzionali della Federazione, inclusi gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’Ente. 

Premesso che gli stanziamenti di questa categoria di spesa sono stati lasciati sostanzialmente invariati rispetto 

al preventivo dell’anno 2022, la modalità di corresponsione dei compensi ai componenti del Comitato Centrale 

e del Collegio dei Revisori sarà effettuata sulla base di indennità fisse, con importo correlato al ruolo ed alla 

responsabilità di ciascun componente, in coerenza con le linee di indirizzo  rese note, al Consiglio Nazionale 

con la Relazione Programmatica del  Presidente dell’Ente  a novembre 2021, DPCM del 23/08/2022, n° 143. 
Il principio è quello della proporzionalità in relazione alla complessità dell'incarico; coerenza con la qualità e 
quantità della prestazione richiesta; omogeneità dei criteri di determinazione; rispetto delle specificità di 
settore, trasparenza; consentendo altresì  ai componenti del Comitato Centrale (15 componenti) di  veicolare 

l’impegno, in funzione del mandato ricevuto, in modo da essere orientato nelle attività istituzionali a favore 

della Categoria, senza  condizionamenti sulla imprevedibilità di natura economica che potrebbero avere 

ripercussioni  sulla attività politico/istituzionale  dell’ente,  condizionandone  la partecipazione alle attività nei 

vari ambiti.  
Le indennità fisse consentono di dare certezza all’impegno di spesa rispetto alla variabilità del calcolo in base 

alle diarie e non ultimo consentono di semplificare l’aspetto amministrativo-contabile. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/09/22/222/sg/pdf
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Categoria II Uscite per prestazioni istituzionali 
Rappresenta la sezione delle spese istituzionali dell’Ente. I fondi stanziati globalmente ammontano ad € 
287.247,00, in linea con il bilancio di previsione dell’anno precedente.  
Rispetto alle previsioni dell’anno 2022, le risorse sono state come di consueto redistribuite sulla base delle 
attività e del programma che la Federazione intende porre in atto nell’anno 2023. Nello specifico, relativamente 
ai capitoli di maggiore rilevanza: 
Rivista di categoria e comunicazione istituzionale: lo stanziamento del capitolo passa da € 50.000,00 ad € 
67.580,00 al fine di potenziare l’attività di comunicazione oltre a finanziare l’edizione della rivista online.  
Congresso Nazionale: lo stanziamento è stato azzerato in quanto non si prevede nessun Congresso nell’anno 
2023. 
Eventi formativi e convegnistici: si passa da € 20.000,00 del preventivo 2022 ad € 25.000,00 del preventivo 
2023. 
Servizi di consulenza legale e fiscale per gli Ordini: lo stanziamento di € 77.300,00, servirà a garantire il 
mantenimento dei servizi centralizzati agli Ordini, in particolare: 
La consulenza legale  
La consulenza fiscale 
Il servizio DPO, in parte coperto dalla corrispondente voce di entrata nel capitolo “Poste correttive e 
compensative di uscite correnti”. 
Il servizio anticorruzione e trasparenza. 
 
Categoria III   Oneri per il personale in attività di servizio 
Sono state preventivate spese per € 147.752,00. 
La previsione di spesa tiene conto di due unità di area C a tempo pieno e di un’unità di area B a tempo pieno. 
Nel corso dell’anno 2023 è prevista l’uscita di un’unità di area C per pensionamento e la sua sostituzione con 
altra unità di area C mediante accesso alle graduatorie pubbliche esistenti; solo nel caso in cui l’accesso alle 
graduatorie non fosse tempestivamente possibile, si farà ricorso in via temporanea al lavoro temporaneo. 
 
Categoria IV Uscite per funzionamento uffici 
Sono state preventivate spese € 42.600,00, in aumento rispetto al bilancio di previsione dell’anno 2022, per 
far fronte all’aumento del costo dell’energia. 
 
Categoria V    Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi 
Sono state preventivate spese per € 119.900,00, in aumento rispetto allo stanziamento di € 89.000,00 del 
bilancio preventivo 2022. L’aumento delle spese riguarda principalmente il capitolo “Servizi legali” a causa 
della necessità di redigere lo statuto della Federazione in attuazione della legge 3/2018, oltre che dalla 
previsione degli ulteriori oneri del contenzioso penale verso l’ex dipendente A.P. e di eventuali altre esigenze 
di natura legale. 

 
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 il servizio di cassa con il nuovo Istituto Cassiere. 

Categoria VIII Oneri tributari 
Gli oneri tributari, per € 12.800,00, si riferiscono all’Irap sulle prestazioni occasionali, all’Irap ed all’IRES, 

all’Imposta comunale sugli immobili (IMU) 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 € 25.270,00. 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 € 5.716,00 in linea con la normativa vigente. 
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Titolo II Uscite in conto capitale 

 
Categoria   I Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari 

Sono stati preventivati € 5.000,00 per lavori di ristrutturazione della sede. 

Categoria II Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche 

Gli stanziamenti si riferiscono per € 2.500,00 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   € 193.428,00, 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 € 197.928,00, 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 2022 
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 31.10.2022: 
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PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE 
 

 
PROFILO PROFESSIONALE PIANTA  

ORGANICA 
CONSISTENZA 

ORGANICA 
POSTI VACANTI 

AREA DEI FUNZIONARI 2 2 0 

AREA DEGLI ASSISTENTI 1 1 0 

AREA DEGLI OPERATORI 0 0  0 

  3 3 0 

 

 

 

  

 
           
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA 

Bilancio di previsione 2023 

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Spett.le 

Consiglio Nazionale 

 

Il Comitato Centrale ha approvato in data 4 novembre 2022 e condiviso con il Collegio dei Revisori il 

successivo 5 novembre il Bilancio di previsione 2023, nel rispetto delle seguenti previsioni del Regolamento 

di amministrazione e contabilità (il “Regolamento”): 

- articolo 3, comma 5, secondo cui la deliberazione di approvazione deve avvenire entro il 30 

novembre; 

- articolo 3, comma 6, secondo cui la trasmissione al Collegio deve avvenire almeno 15 giorni prima 

della data (25 novembre 2022) fissata per il Consiglio Nazionale. 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento la Relazione del Collegio: 

- deve contenere valutazioni sulla correttezza formale del Bilancio di previsione e sul rispetto delle 

norme di legge e del Regolamento; 

- deve essere resa disponibile al Comitato Centrale almeno 7 giorni prima della data fissata per il 

Consiglio Nazionale; 

- si conclude con la proposta di approvazione o meno del Bilancio di previsione. 

Il Collegio, esaminato il Bilancio di previsione 2023 e i relativi allegati, riscontra: 

− che nella redazione del Bilancio di previsione la Federazione si è attenuta ai principi contabili di 

veridicità, imparzialità, correttezza, attendibilità, significatività, chiarezza, coerenza, annualità, 

continuità, prudenza, costanza, universalità, integrità, unità, flessibilità, competenza finanziaria ed 

economica, richiamati dall’art. 2 del Regolamento; 

− che il Bilancio di previsione è completo, essendo composto anche dai documenti previsti dall’art.3, 

comma 2 del Regolamento (Preventivo finanziario, Quadro riassuntivo della gestione finanziaria, 

Preventivo economico); 

− che il Preventivo finanziario è stato redatto in ossequio alle previsioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 

del Regolamento; 



− che è stato predisposto il Quadro riassuntivo della gestione finanziaria ai sensi dell’art.8 del 

Regolamento; 

− che è stato predisposto il Preventivo economico ai sensi dell’art.9 del Regolamento; 

− che appaiono rispettati i vincoli di redazione del bilancio finanziario di cui all’articolo 10 del 

Regolamento, con riferimento all’impiego dell’avanzo di amministrazione; 

− che è stata allegata la Relazione del Tesoriere (che contiene anche la pianta organica del personale 

e la consistenza del personale in servizio), predisposta nel rispetto delle previsioni dell’art.12 del 

Regolamento; 

− che è stata allegata la Tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione presunto (con l’annessa 

tabella del fondo di cassa presunto), ai sensi dell’art.14 del Regolamento. 

La Relazione programmatica del Presidente della Federazione, di cui all’articolo 11 del Regolamento, verrà 

acquisita dal Collegio, come da prassi, in occasione della presentazione del Bilancio provvisorio al Consiglio 

Nazionale. 

Premesso quanto sopra il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio di previsione 

2023 così come deliberato dal Comitato Centrale. 

Roma, 09 novembre 2022 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti  

Carlo Di Cicco (Presidente)  

_________________________________ 

Gianna Turazza (Componente) 

_________________________________  

Fabio Innocenzi (Componente) 

_________________________________  



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
  Fondo cassa iniziale 383.152,93€                                                   

+ Residui attivi iniziali 112.436,66€                                                   

- Residui passivi iniziali 159.563,08€                                                   

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale 336.026,51€                                                   

+ Entrate già accertate nell'esercizio 721.217,37€                                                   

- Uscite già impegnate nell'esercizio 409.967,09€                                                   

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 3.081,26€                                                       

-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 602,66€                                                          

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data del 31 agosto 2022 649.755,39€                                                   

+ Entrate presunte accertate per il restante periodo 59.358,53€                                                     

- Uscite presunte impegnate per il restante periodo 261.129,70€                                                   

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo 6.589,64-€                                                       

-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo 28.755,69€                                                     

= Avanzo/Dis.zo di amministrazione presunto al 31.12.2022 da applicare al bilancio dell'anno 2023 412.638,89€                                      

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2023 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 2023 193.428,00€                                                   

Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2023 219.210,89€                                                   

Totale parte disponibile 412.638,89€                                                   

Totale Risultato di amministrazione presunto 412.638,89€                                      

FONDO DI CASSA PRESUNTO
  Fondo cassa iniziale 383.152,93€                                                   

+ Entrate già incassate nell'esercizio 675.775,08€                                                   

- Uscite già pagate nell'esercizio 477.659,44€                                                   

= Fondo di cassa alla data di redazione del 31 agosto 2022 581.268,57€                                                   

+ Entrate presunte incassate per il restante periodo 160.129,08€                                                   

- Uscite presunte pagate per il restante periodo 282.604,89€                                                   

= Fondo di cassa presunto  al 31/12/2022 da applicare al bilancio dell'anno 2023 458.792,76€                                                   

Allegato 3. Tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione presunto
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