RELAZIONE DEL CONSIGLIERE TESORIERE
Bilancio di previsione 2017 e consuntivo 2016
Signori Colleghi,
nella presente relazione Vi fornisco una breve illustrazione dei criteri generali
seguiti nella predisposizione del bilancio annuale di previsione 2017 composto
dal:
- rendiconto finanziario gestionale;
- conto economico in forma abbreviata.
Il rendiconto finanziario gestionale è formulato in termini di competenza
finanziaria e di cassa e comprende i valori previsionali e consuntivi del 2016 ed i
valori previsionali dell’anno 2017. Nello stesso prospetto sono poi evidenziati gli
eventuali residui delle entrate e delle uscite.
Per ciascun capitolo del preventivo finanziario sono indicati:
a) le previsioni iniziali dell’anno precedente a quello di riferimento;
b) le entrate che si prevede di accertare e riscuotere, le uscite che si prevede di
impegnare e pagare nell'esercizio di pertinenza.
I capitoli di entrate e di uscite sono stati considerati sia per competenza
finanziaria previsionale che per cassa previsionale e si discostano in alcune voci
con le previsioni assestate per il 2016;
Le previsioni di entrate e di uscite suddivise per titoli sono le seguenti:
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Entrate
Entrate correnti
Entrate recupero quote
a credito
Entrate nuovi iscritti
Totale Entrate

Uscite

Previsionali
2016

Competenze
2016

Previsionali
2017

14.725,00

14.725,00

15.750,00

00,00

00,00

00,00

380,00

380,00

315,00

15.690,38

15.668,95

16.875,77

Previsionali
2016

Competenze
2016

Previsionali
2017

Uscite per l’Ente

1.800,00

1644,18

1.100,00

Uscite per servizi

13.399,22

13.959,98

14.145,78

Uscite formazione

2.500,00

525,20

550,00

19.882,12

18.009,38

17.509,73

251,32

251,32

251,32

Totale Uscite

20.133,44

18.260,70

17.761,05

Avanzo di
amministrazione

-4.443,06

-2.591,75

-885,28

Totale a pareggio

20.133,44

18.260,70

17.761,05

Uscite correnti
Uscite c/capitale
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Nelle voci di bilancio consuntivo 2016 mi preme sottolineare i seguenti punti:
a. La riscossione 2016 continua ad essere demandata ad Equitalia, e questo ci
ha permesso di ottenere una riscossione, delle quote di iscrizione annua,
superiore al 95%. Ritengo importante sottolineare che siamo passati da
155 iscritti a 150 una riduzione degli iscritti fisiologica e molto diversa dalla
tendenza nazionale che si aggira sul 20%, questo grazie anche ai 4 nuovi
colleghi che si sono iscritti al nostro Ordine.
b. Le uscite correnti presentano dei valori più bassi di quelli preventivati.
Questo è dovuto a diversi fattori:
Per le uscite per l’Ente è stato rispettato il valore di bilancio, ribaltando il
costo dovuto ai rimborsi con il costo per l’affitto sale. In particolare
quest’ultima voce riporta una cifra più alta di quella preventivata a causa
delle notevoli attività svolte sulla verifica della formazione degli iscritti da
parte della Commissione di Valutazione della Formazione;
Per le uscite per servizi, premesso che sono stati confermati i contratti sia
per la sede operativa a Futura Center che per l’attività di segreteria (con
periodicità di 3 ore a settimana circa), non siamo riusciti a rispettare i costi
preventivati per una attività maggiore della segreteria (le altre voci
rispettano il bilancio).
Per le uscite per formazione sono state ridotte le uscite grazie alle
collaborazioni, non onerose, con APINDUSTRIA VENEZIA e FONDAZIONE
CA’FOSCARI, che ci hanno permesso di proporre un Piano dell’Offerta
Formativa molto ricco e con eventi che abbracciano molti argomenti.

Nella redazione del bilancio preventivo 2017 si è tenuto conto, tra l’altro, dei
seguenti parametri:
a. Previsione iscritti n. 150;
b. Il Consiglio ha deliberato di aumentare per il 2017 la quota associativa da
95,00 € a 105,00€, questo aumento risulta necessario per far fronte al
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disavanzo di bilancio preventivato e per permettere di rendere strutturali i
costi di servizio.
c. Per le voci di uscita si prevede un sostanziale mantenimento delle cifre di
spesa viste nel 2016 come consolidamento dei servizi necessari all’Ordine
per garantire gli oneri amministrativi previsti.
d. Il capitolo totale uscite riporta una voce negativa ridotta di molto rispetto a
quella già vista nel 2016. Tale cifra anche se coperta dal fondo cassa non
mi permette di presentare un bilancio a pareggio, e sono sicuro che questo
sarà l’obbiettivo primo per il nuovo Consiglio e in particolare per il nuovo
Tesoriere.

Vi ringrazio per la fiducia accordatami e Vi invito ad approvare il bilancio di
previsione così come presentato.

Il Consigliere tesoriere
dott. Francesco Ricci
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