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RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE 

Gentili Colleghe e Gentili Colleghi, 

la Relazione Previsionale e Programmatica che accompagna il Bilancio Preventivo 2021 è un 

documento descrittivo e non vincolante in cui è possibile individuare la prevedibile tendenza 

delle Entrate e delle Uscite dell’Ordine  nel prossimo anno.   

Le premesse che hanno accompagnato il Bilancio Preventivo 2020 sono state travolte dai 

successivi eventi assolutamente non prevedibili alla data di predisposizione del Bilancio di 

Previsione per il 2020 avvenuta nell’anno 2019.  La realizzazione degli obiettivi programmati 

non può quindi non essere stata stravolta da quello che è avvenuto a partire dal mese di marzo 

del 2020 e che molto probabilmente ci accompagnerà, si spera non con la stessa “violenza”, 

anche nel corso del 2021.  

Gli eventi che hanno caratterizzato il 2020, pur nella loro tragicità, hanno comportato una 

rivoluzione culturale e soprattutto un nuovo approccio agli strumenti informatici che 

sicuramente avrà un impatto rilevante sulla vita di tutti noi nel prossimo futuro, non solo dal 

punto di vista lavorativo ma anche dal punto di vista sociale.   

Per ciò che riguarda le attività dell’Ordine, la programmazione dell’attività del 2021 non può 

che risentire di alcuni aspetti legati all’incertezza rispetto ai tempi dell’emergenza sanitaria, che 

rende difficile pensare ad una tempistica per uno sviluppo di soluzioni di attività “in presenza”, 

che comunque non è del tutto da escludere. 

Nella predisposizione del Bilancio Preventivo, l’attuale Consiglio Direttivo, nonostante le 

incertezze future, ha comunque cercato di elaborare uno schema che ci permettesse di operare 

nelle migliori condizioni possibili, nell’ottica di uno sviluppo dell’attività e prevedendo una 

ripresa della normale attività nella seconda parte dell’anno. 
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RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ANNO 2021 

Il bilancio di previsione dell’anno 2021 è composto dai seguenti documenti: 

1) Preventivo finanziario gestionale;

2) Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;

3) Preventivo economico.

Al bilancio è allegata la tabella dimostrativa del presunto risultato finale di amministrazione 

dell’anno 2020 da applicare nel bilancio preventivo 2021.  

Le previsioni sono state calcolate, ove possibile, in maniera “certa” e determinabile da importi 

contrattuali, negli altri casi sono rappresentati da valori di stima su base storica o su base 

previsionale/programmatica. 

Vengono qui di seguito commentati i titoli e le categorie con maggior rilevanza per importo o 

significatività, rinviando al dettaglio dei singoli capitoli per ulteriori elementi di conoscenza. 

* * * 

PREVENTIVO FINANZIARIO 2021 

Il preventivo finanziario 2021 è stato redatto sia in termini di competenza che di cassa. Il 

bilancio preventivo di competenza segue il criterio della competenza finanziaria e annota 

quindi gli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata che si prevede di effettuare nell’anno 

2021, a prescindere dall’effettivo pagamento o riscossione. 

Il bilancio preventivo di cassa segue il criterio della competenza monetaria e registra quindi gli 

incassi ed i pagamenti che si prevede di effettuare nell’anno 2021. 

Nella gestione di competenza è stato iscritto il presunto risultato di amministrazione iniziale 

per un importo di € 105.078,93 mentre nella gestione di cassa è stato indicato il presunto 

fondo di cassa iniziale per un importo di € 114.426,62. La determinazione di entrambi gli 

importi iscritti è esplicitata nelle allegate tabelle dimostrative.  
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ENTRATE 

Titolo I Entrate Contributive 

La categoria “Entrate contributive” è costituita dalle quote a carico degli iscritti per il 

2021 e ammonta complessivamente ad € 22.182,00. Le Entrate sono state calcolate sulla 

base di una previsione di 275 iscritti per una quota di € 80,66. La riscossione avverrà per 

mezzo del servizio Pago PA cosi come previsto dalla normativa vigente.  

Si rileva che il Consiglio dell’Ordine ha previstoper l’anno 2021, la riduzione della quota 

albo annuale ad € 80,66. 

Le quote sono state iscritte al netto della parte che sarà riscossa per conto della Federazione 

Nazionale Ordini Veterinari Italiani, rilevata nelle partite di giro “Quota annuale Fnovi a 

ruolo” per l’importo totale di Euro 13.568,50 pari ad euro 49,34 per ogni iscritto . 

Il Consiglio ha confermato  anche per il 2021 la gratuità della quota per i nuovi scritti 

facendosi carico della parte da versare alla FNOVI. Tale costo è stato inserito nelle uscite 

correnti alla Categoria 1 – “Spese per gli organi Istituzionali”.  

Titolo II Entrate Diverse 

Tali entrate sono costituite dagli interessi attivi su c/c per € 100; da € 1.500 per contributi 

versati dai soggetti iscritti in altri ordini per la partecipazione ai corsi di formazione 

organizzati dall’Ordine di Nuoro; da € 1.500 per somme che si presume di recuperare da 

entrate diverse  per rimborsi per spese sostenute a favore di terzi.  

Titolo V Entrate per Partite di Giro 

La categoria “Entrate aventi natura di partite di giro” comprende le voci di maggior rilievo 

relative alle quote che saranno riscosse per conto della Federazione Nazionale Ordini 

Veterinari Italiani pari all’importo totale di Euro 13.568,50. Nelle altre imposte indicate, 

sono previste le trattenute erariali che l’ente, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto ad 

operare all’atto del pagamento dei compensi professionali di lavoro autonomo e a riversare 

agli enti preposti nei termini di legge. Infine, l'articolo 1 del Decreto legislativo n. 50/2017 

ha esteso l’applicazione dello Split-payment agli Ordini professionali, pertanto si rileva tra 

le partite di giro anche l’Iva sulle fatture d’acquisto che dovrà essere trattenuta al fornitore 

e versata all’Erario direttamente dall’Ordine nei termini di legge. 
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USCITE 

 Titolo I Spese Correnti 

CT I - Spese per gli organi dell’ente

Sono state stimate in complessivi € 2.197,36, si riferiscono alle spese di 

convocazione assemblee, alle spese per eventuali trasferte dei Consiglieri e alla spesa 

che l’ordine sostiene per il versamento della prima annualità FNOVI per i nuovi iscritti. 

Non sono previste indennità od emolumenti a favore dei Consiglieri. 

CT II - Spese di rappresentanza 

Si riferiscono per € 1.000,00 alle spese di rappresentanza.  

CT IV - Spese per la promozione culturale, convegni, congressi e altre manifestazioni 

La spesa complessiva di € 23.700,00 si riferisce prevalentemente alla spesa che si sosterrà 

in favore di corsi di aggiornamento che l’ordine andrà a fare in collaborazione con 

l’Università. 

CT VIII – Oneri e compensi per speciali incarichi 

Si riferiscono alle spese per la consulenza contabile, fiscale e legale dell’Ordine e sono 

state previste per € 12.000. 

CT IX e XI – Spese per il funzionamento degli uffici 

Si riferiscono alle spese generali quali utenze, servizio postale, assicurazioni, condominio, 

rinnovo del dominio sito internet etc, le quali sono state stimate in € 5.160,00. 

CT X - Uscite per l’acquisto beni di consumo e servizi 

L’onere complessivo è stimato in € 3.550,00 si riferisce alle spese di acquisto materiale di 

consumo (cancelleria, toner), assistenza e manutenzione macchine e attrezzature, licenza 

software di contabilità, servizio pago PA. 

CT XII - Oneri tributari 

Sono stati stimati in complessivi € 1.000,00. Si riferiscono a una stima fatta sulle imposte 

quali Imu, e Tari per € 850,00 e imposte di bollo per € 150,00. 

CT XIII – Oneri Finanziari 

Sono stati stimati per € 1.000,00 di cui € 900,00 pe spese e commissioni bancarie ed € 

100,00 per interessi passivi su c/c.  
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CT XIV – Poste correttive e compensative entrate correnti 

Sono state previste € 800,00 per eventuali rimborsi di somme non spettanti. 

CT XV – Spese non Classificabili in altre Voci 

È stato previsto un accantonamento al Fondo Rischi per un importo pari a € 10.822,00 in 

quanto è in corso un contenzioso tributario nei confronti del Comune di Nuoro per Tari non 

pagata relativa agli anni 2012/2013/2014/2015/2016/2017.  

Il 28/02/2019 sono stati impugnati degli avvisi di accertamento per un totale di € 9.721,00 

che corrisponde all’ammontare complessivo delle Cartelle ricevute che l’Ordine dovrebbe 

pagare qualora fosse la parte soccombente. Si precisa che comunque i calcoli 

dell’amministrazione comunale non dovrebbero essere del tutto corretti in quanto gli 

importi sono stati calcolati su una superficie di mq 159 che non corrispondono alla realtà in 

quanto i mq effettivi sono pari a 59. Tale importo è pertanto estremamente prudenziale. € 

1.101,00 corrispondono invece al saldo del compenso del legale che ammonta in totale a 

circa € 2.220,00, di cui il primo acconto di € 1.220,00 è stato impegnato nel 2020. 

CT XVI – Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti 

Così come previsto dall’art. 17 del DPR 97/2003 si è proceduto all’accantonamento al 

Fondo di riserva del 3% delle uscite correnti per un ammontare pari ad € 1.836,88. 

Titolo II Spese in Conto Capitale 

Le spese in conto capitale sono state previste per il rinnovo di alcune dotazioni: impianti, 

arredi, mobili e macchine d’ufficio e per miglioramenti su immobile per l’importo di € 

2.500,00. 

Titolo IV - Spese per partite di giro 

In maniera speculare rispetto alle Entrate aventi natura di partite di giro, le uscite del 

Titolo III comprendono le quote dovute alla Federazione Nazionale Ordini Veterinari 

Italiani, le ritenute erariali e l’IVA in Split payment dovuta sulle fatture d’acquisto. 

L’importo complessivo è di € 17.068,50, di cui € 13.568,50 relativi alle quote spettanti 

alla FNOVI.  

* * * 
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 

Il documento riporta, in maniera sintetica e senza l’indicazione dei residui attivi e passivi, il 

raffronto dei dati di Bilancio relativi alla competenza e alla cassa degli anni 2020 e 2021. 

* * * 

PREVENTIVO ECONOMICO 

Il preventivo economico redatto in forma scalare, secondo la normativa civilistica, ripropone la 

quantificazione economica delle previsioni finanziarie che l’Ordine ha previsto che si realizzino 

nel corso del 2021, con l’imputazione dei componenti negativi e positivi di reddito che non 

hanno manifestazione numeraria (in particolare gli Ammortamenti). Per il 2021, si prevede un 

risultato economico negativo di Euro 39.568,65. 

* * * 

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

La tabella dimostrativa riporta l’avanzo di amministrazione presunto alla fine del corrente 

esercizio 2020 (€ 105.078,93), che è stato determinato dalla somma delle seguenti componenti, 

da applicare al preventivo finanziario gestionale 2021 quale “avanzo di amministrazione 

iniziale presunto”: - avanzo di amministrazione all’inizio dell’esercizio 2020; - entrate 

accertate ed uscite impegnate alla data di redazione del bilancio ed  entrate ed uscite presunte 

per la restante parte dell’esercizio.   
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ENTRATE 

Codice Sigla Descrizione Previsione di 
competenza

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2021  Approvato il:

Residui presunti 
a fine dell'anno 

in corso
(iniziali 2021)

Previsioni di 
cassa

ANNO FINANZIARIO 2021

Previsione 
iniziali di 

competenza

Residui iniziali 
dell'anno 2020

Previsioni 
iniziali di cassa

ANNO FINANZIARIO 2020

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  (presunto) € +105.078,93€ +0,00 € +0,00A-0 € +110.491,29€ +0,00 € +0,00

FONDO DI CASSA  (presunto) € +0,00€ +0,00 € +114.426,62A-1 € +0,00€ +0,00 € +110.491,29

  TITOLO  I - ENTRATE CONTRIBUTIVE E-1 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  CATEGORIA  I - Contributi associativi E-1-01 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Quota annuale a ruolo € +22.181,50€ +0,00 € +22.181,50E-1-01-001 € +29.480,00€ +0,00 € +29.480,00

  Quota annuale a ruolo suppletivo € +0,00€ +0,00 € +0,00E-1-01-002 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Quota annuale a esazione diretta € +0,00€ +0,00 € +0,00E-1-01-003 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Duplice iscrizione a esazione diretta € +0,00€ +0,00 € +0,00E-1-01-004 € +0,00€ +0,00 € +0,00

€ +22.181,50 € +22.181,50€ +0,00E-1-01TOTALI CATEGORIA I € +29.480,00 € +29.480,00€ +0,00

€ +22.181,50€ +0,00 € +22.181,50E-1TOTALI TITOLO I € +29.480,00€ +0,00 € +29.480,00

  TITOLO  II - ENTRATE DIVERSE E-2 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  CATEGORIA  II - Entrate per la prestazione di servizi E-2-02 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Tassa certificati di iscrizione € +0,00€ +0,00 € +0,00E-2-02-001 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Rimborso spese varie € +0,00€ +0,00 € +0,00E-2-02-002 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Tassa pareri di congruità € +0,00€ +0,00 € +0,00E-2-02-003 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Tassa iscrizione (prima iscrizione e iscrizione per trasferimento) € +0,00€ +0,00 € +0,00E-2-02-004 € +0,00€ +0,00 € +0,00

€ +0,00 € +0,00€ +0,00E-2-02TOTALI CATEGORIA II € +0,00 € +0,00€ +0,00

  CATEGORIA  III - Redditi e proventi patrimoniali E-2-03 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Interessi attivi su depositi postali e bancari € +100,00€ +0,00 € +100,00E-2-03-001 € +50,00€ +0,00 € +50,00

  Interessi attivi su prestiti al personale € +0,00€ +0,00 € +0,00E-2-03-002 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Interessi di mora su contributi arretrati € +0,00€ +0,00 € +0,00E-2-03-003 € +800,00€ +0,00 € +800,00

€ +100,00 € +100,00€ +0,00E-2-03TOTALI CATEGORIA III € +850,00 € +850,00€ +0,00

  CATEGORIA  IV - Poste correttive e compensative di spese correnti E-2-04 € +0,00€ +0,00 € +0,00
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ENTRATE 

Codice Sigla Descrizione Previsione di 
competenza

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2021  Approvato il:

Residui presunti 
a fine dell'anno 

in corso
(iniziali 2021)

Previsioni di 
cassa

ANNO FINANZIARIO 2021

Previsione 
iniziali di 

competenza

Residui iniziali 
dell'anno 2020

Previsioni 
iniziali di cassa

ANNO FINANZIARIO 2020

  Rimborsi spese per utilizzo sede € +0,00€ +0,00 € +0,00E-2-04-001 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Contributi  per corsi di aggiornamento € +1.500,00€ +0,00 € +1.500,00E-2-04-002 € +1.500,00€ +0,00 € +1.500,00

  Recuperi e rimborsi diversi € +0,00€ +0,00 € +0,00E-2-04-003 € +100,00€ +0,00 € +100,00

€ +1.500,00 € +1.500,00€ +0,00E-2-04TOTALI CATEGORIA IV € +1.600,00 € +1.600,00€ +0,00

  CATEGORIA  V - Entrate non classificabili in altre voci E-2-05 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Altri redditi e proventi diversi € +1.500,00€ +0,00 € +1.500,00E-2-05-001 € +500,00€ +0,00 € +500,00

€ +1.500,00 € +1.500,00€ +0,00E-2-05TOTALI CATEGORIA V € +500,00 € +500,00€ +0,00

€ +3.100,00€ +0,00 € +3.100,00E-2TOTALI TITOLO II € +2.950,00€ +0,00 € +2.950,00

  TITOLO  III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E-3 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  CATEGORIA  VI - Alienazione beni mobili E-3-06 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Cessione beni mobili, attrezzature e varie € +0,00€ +0,00 € +0,00E-3-06-001 € +0,00€ +0,00 € +0,00

€ +0,00 € +0,00€ +0,00E-3-06TOTALI CATEGORIA VI € +0,00 € +0,00€ +0,00

  CATEGORIA  VII - Alienazione beni immobili E-3-07 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Cessione beni immobili € +0,00€ +0,00 € +0,00E-3-07-001 € +0,00€ +0,00 € +0,00

€ +0,00 € +0,00€ +0,00E-3-07TOTALI CATEGORIA VII € +0,00 € +0,00€ +0,00

€ +0,00€ +0,00 € +0,00E-3TOTALI TITOLO III € +0,00€ +0,00 € +0,00

  TITOLO  IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI E MUTUIE-4 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  CATEGORIA  VIII - Assunzione mutui e prestiti E-4-08 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Assunzione mutui per sede € +0,00€ +0,00 € +0,00E-4-08-001 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Assunzione prestiti € +0,00€ +0,00 € +0,00E-4-08-002 € +0,00€ +0,00 € +0,00

€ +0,00 € +0,00€ +0,00E-4-08TOTALI CATEGORIA VIII € +0,00 € +0,00€ +0,00

  CATEGORIA  IX - Riscossione di crediti E-4-09 € +0,00€ +0,00 € +0,00
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ENTRATE 

Codice Sigla Descrizione Previsione di 
competenza

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2021  Approvato il:

Residui presunti 
a fine dell'anno 

in corso
(iniziali 2021)

Previsioni di 
cassa

ANNO FINANZIARIO 2021

Previsione 
iniziali di 

competenza

Residui iniziali 
dell'anno 2020

Previsioni 
iniziali di cassa

ANNO FINANZIARIO 2020

  Rimborso quote per prestiti al personale € +0,00€ +0,00 € +0,00E-4-09-001 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Riscossione crediti diversi € +0,00€ +0,00 € +0,00E-4-09-002 € +0,00€ +0,00 € +0,00

€ +0,00 € +0,00€ +0,00E-4-09TOTALI CATEGORIA IX € +0,00 € +0,00€ +0,00

€ +0,00€ +0,00 € +0,00E-4TOTALI TITOLO IV € +0,00€ +0,00 € +0,00

  TITOLO  V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E-5 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  CATEGORIA  X - Entrate aventi natura di partite di giro E-5-10 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Quota annuale FNOVI a ruolo € +13.568,50€ +0,00 € +13.568,50E-5-10-001 € +13.766,00€ +0,00 € +13.766,00

  Quota annuale FNOMCeO a esazione diretta € +0,00€ +0,00 € +0,00E-5-10-002

  Ritenute erariali per lavoro autonomo € +2.000,00€ +0,00 € +2.000,00E-5-10-003 € +2.000,00€ +0,00 € +2.000,00

  Ritenute erariali per lavoro dipendente € +0,00€ +0,00 € +0,00E-5-10-004 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo € +0,00€ +0,00 € +0,00E-5-10-005 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente € +0,00€ +0,00 € +0,00E-5-10-006 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Aggio Concessionario ruoli € +0,00€ +0,00 € +0,00E-5-10-007 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Ritenute per conto terzi € +0,00€ +0,00 € +0,00E-5-10-008 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Compensi da terzi lordi personale € +0,00€ +0,00 € +0,00E-5-10-009 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Giroconto cassa interna € +500,00€ +0,00 € +500,00E-5-10-010 € +500,00€ +0,00 € +500,00

  Altri conti d'ordine € +0,00€ +0,00 € +0,00E-5-10-011 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Iva Split € +1.000,00€ +0,00 € +1.000,00E-5-10-012 € +0,00€ +0,00 € +0,00

€ +17.068,50 € +17.068,50€ +0,00E-5-10TOTALI CATEGORIA X € +16.266,00 € +16.266,00€ +0,00

€ +17.068,50€ +0,00 € +17.068,50E-5TOTALI TITOLO V € +16.266,00€ +0,00 € +16.266,00

  TITOLO  VI - ENTRATE IN CONTO CAPITALE E-6 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Polizza accantonamento indennità anzianità (esclusivo interessi) € +0,00€ +0,00 € +0,00E-6-01-001 € +0,00€ +0,00 € +0,00
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ENTRATE 

Codice Sigla Descrizione Previsione di 
competenza

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2021  Approvato il:

Residui presunti 
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in corso
(iniziali 2021)
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ANNO FINANZIARIO 2021
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iniziali di 
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Previsioni 
iniziali di cassa

ANNO FINANZIARIO 2020

€ +0,00 € +0,00€ +0,00E-6-01-001TOTALI CAPITOLO I € +0,00 € +0,00€ +0,00

€ +0,00€ +0,00 € +0,00E-6TOTALI TITOLO VI € +0,00€ +0,00 € +0,00

€ +42.350,00€ +0,00 € +42.350,00RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI  Entrate € +48.696,00€ +0,00 € +48.696,00

€ 42.350,00

€ 40.284,74

€ 40.284,74

€ 82.634,74 € 82.634,74

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale

Utilizzo del Fondo di cassa iniziale

TOTALE GENERALE ENTRATE

TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE

€ +0,00

€ 53.680,00

€ 102.376,00€ +0,00 € 102.376,00

€ 48.696,00

€ 53.680,00

€ +0,00 € +0,00€ 42.350,00 € 48.696,00
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ANNO FINANZIARIO 2020

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  (presunto) € +0,00€ +0,00 € +0,00P-0 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  TITOLO  I - SPESE CORRENTI U-1 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  CATEGORIA  I - Spese per gli organi istituzionali U-1-01 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Spese convocazione assemblee € +500,00€ +0,00 € +500,00U-1-01-001 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Spese elezioni € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-01-002 € +1.500,00€ +0,00 € +1.500,00

  Spese assicurazione componenti organi istituzionali € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-01-003 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità € +1.500,00€ +0,00 € +1.500,00U-1-01-004 € +1.300,00€ +0,00 € +1.300,00

  Spese varie riunioni € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-01-005 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Contributi previdenziali carico Ordine su indennità € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-01-006 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Quota annuale FNOVI 1 annualità € +197,36€ +0,00 € +197,36U-1-01-007 € +0,00€ +0,00 € +0,00

€ +2.197,36 € +2.197,36€ +0,00U-1-01TOTALI CATEGORIA I € +2.800,00 € +2.800,00€ +0,00

  CATEGORIA  II - Spese di rappresentanza U-1-02 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Spese di rappresentanza € +1.000,00€ +0,00 € +1.000,00U-1-02-001 € +1.000,00€ +0,00 € +1.000,00

  Iniziative divulgative € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-02-002 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Onorificenze agli iscritti € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-02-003 € +200,00€ +0,00 € +200,00

  Spese afferenti la pubblicità € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-02-004 € +0,00€ +0,00 € +0,00

€ +1.000,00 € +1.000,00€ +0,00U-1-02TOTALI CATEGORIA II € +1.200,00 € +1.200,00€ +0,00

  CATEGORIA  III - Spese per il funzionamento di organi e commissioni U-1-03 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Spese funzionamento commissioni varie € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-03-002 € +0,00€ +0,00 € +0,00

€ +0,00 € +0,00€ +0,00U-1-03TOTALI CATEGORIA III € +0,00 € +0,00€ +0,00

  CATEGORIA  IV - Promozione culturale, convegni, congressi e altre manifestazioniU-1-04 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni € +23.000,00€ +0,00 € +23.000,00U-1-04-001 € +23.000,00€ +0,00 € +23.000,00

  Contributi manifestazioni culturali € +700,00€ +0,00 € +700,00U-1-04-002 € +700,00€ +0,00 € +700,00
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€ +23.700,00 € +23.700,00€ +0,00U-1-04TOTALI CATEGORIA IV € +23.700,00 € +23.700,00€ +0,00

  CATEGORIA  V - Spese pubblicazioni, acquisto libri, riviste, e altre pubblicazioniU-1-05 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Spese pubblicazione albi, codice e opuscoli vari € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-05-001 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Spese pubblicazione e spedizione bollettino € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-05-002 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-05-003 € +0,00€ +0,00 € +0,00

€ +0,00 € +0,00€ +0,00U-1-05TOTALI CATEGORIA V € +0,00 € +0,00€ +0,00

  CATEGORIA  VI - Spese per il personale U-1-06 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Trattamento economico base lordo € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-06-001 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Indennità integrativa speciale lorda € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-06-002 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Arretrati aumenti periodici lordi € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-06-003 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Quote per aggiunte di famiglia € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-06-004 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Compenso lavoro straordinario, gratifiche, incent. accessorio lordi € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-06-005 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Accantonamento  indennità di fine servizio € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-06-006 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Benefici assistenziali € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-06-007 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-06-008 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Assicurazione contro gli infortuni € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-06-009 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Personale straordinario, sostituzioni personale assente € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-06-010 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Copertura posti vacanti € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-06-011 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-06-012 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Altri oneri sociali a carico dell'Ente € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-06-013 € +0,00€ +0,00 € +0,00

€ +0,00 € +0,00€ +0,00U-1-06TOTALI CATEGORIA VI € +0,00 € +0,00€ +0,00

  CATEGORIA  VII - Spese per accertamenti sanitari U-1-07 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Visite fiscali € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-07-001 € +0,00€ +0,00 € +0,00
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  Visite mediche e di controllo € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-07-002 € +0,00€ +0,00 € +0,00

€ +0,00 € +0,00€ +0,00U-1-07TOTALI CATEGORIA VII € +0,00 € +0,00€ +0,00

  CATEGORIA  VIII - Oneri e compensi per speciali incarichi U-1-08 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Consulenze: legale, fiscale, paghe € +12.000,00€ +0,00 € +12.000,00U-1-08-001 € +12.000,00€ +0,00 € +12.000,00

  Collaborazioni coordinate continuative € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-08-002 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Collaborazioni varie € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-08-003 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Contributi previdenziali carico Ordine su collaborazioni € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-08-004 € +0,00€ +0,00 € +0,00

€ +12.000,00 € +12.000,00€ +0,00U-1-08TOTALI CATEGORIA VIII € +12.000,00 € +12.000,00€ +0,00

  CATEGORIA  IX - Spese per la sede U-1-09 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Spese condominiali e di riscaldamento € +1.600,00€ +0,00 € +1.600,00U-1-09-001 € +1.600,00€ +0,00 € +1.600,00

  Spese per energia elettrica e per acqua € +600,00€ +0,00 € +600,00U-1-09-002 € +600,00€ +0,00 € +600,00

  Assicurazioni incendio furto, RC, sui beni patr. € +260,00€ +0,00 € +260,00U-1-09-003 € +260,00€ +0,00 € +260,00

  Pulizia locali e relativo materiale € +1.200,00€ +0,00 € +1.200,00U-1-09-004 € +1.200,00€ +0,00 € +1.200,00

  Manutenzione e riparazioni locali e impianti € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-09-005 € +0,00€ +0,00 € +0,00

€ +3.660,00 € +3.660,00€ +0,00U-1-09TOTALI CATEGORIA IX € +3.660,00 € +3.660,00€ +0,00

      CATEGORIA  X - Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, 
manutenzioni, noleggio materiali

U-1-10 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Spese acquisto materiale di consumo, canc., rileg. € +500,00€ +0,00 € +500,00U-1-10-001 € +1.000,00€ +0,00 € +1.000,00

  Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, mobili € +500,00€ +0,00 € +500,00U-1-10-002 € +500,00€ +0,00 € +500,00

  Assistenza, manutenzione procedure informatiche € +1.350,00€ +0,00 € +1.350,00U-1-10-003 € +350,00€ +0,00 € +350,00

  Spese per l'acquisto di beni, materiali e servizi di consumo € +1.200,00€ +0,00 € +1.200,00U-1-10-004 € +1.700,00€ +0,00 € +1.700,00

  Spese servizi audiovisivi e noleggio materiale tecnico € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-10-005 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Spese per trasporti, imballaggi, facchinaggi, servizi vari € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-10-006 € +0,00€ +0,00 € +0,00
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  Spese di locomozione € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-10-007 € +0,00€ +0,00 € +0,00

€ +3.550,00 € +3.550,00€ +0,00U-1-10TOTALI CATEGORIA X € +3.550,00 € +3.550,00€ +0,00

  CATEGORIA  XI - Spese postali, telefoniche, telegrafiche e internetU-1-11 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Spese postali telegrafiche e telefoniche € +100,00€ +0,00 € +100,00U-1-11-001 € +300,00€ +0,00 € +300,00

  Spese abbonamento telefonico, fax ed internet € +1.200,00€ +0,00 € +1.200,00U-1-11-002 € +1.000,00€ +0,00 € +1.000,00

  Spese sito internet € +200,00€ +0,00 € +200,00U-1-11-003 € +200,00€ +0,00 € +200,00

€ +1.500,00 € +1.500,00€ +0,00U-1-11TOTALI CATEGORIA XI € +1.500,00 € +1.500,00€ +0,00

  CATEGORIA  XII - Oneri tributari U-1-12 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Imposte, tasse, tributi e bolli € +1.000,00€ +0,00 € +1.000,00U-1-12-001 € +8.500,00€ +0,00 € +8.500,00

€ +1.000,00 € +1.000,00€ +0,00U-1-12TOTALI CATEGORIA XII € +8.500,00 € +8.500,00€ +0,00

  CATEGORIA  XIII - Oneri finanziari U-1-13 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Spese commissioni e oneri bancari € +900,00€ +0,00 € +900,00U-1-13-001 € +500,00€ +0,00 € +500,00

  Oneri e interessi passivi € +100,00€ +0,00 € +100,00U-1-13-002 € +400,00€ +0,00 € +400,00

€ +1.000,00 € +1.000,00€ +0,00U-1-13TOTALI CATEGORIA XIII € +900,00 € +900,00€ +0,00

  CATEGORIA  XIV - Poste correttive e compensative entrate correnti U-1-14 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Rimborso quote di iscrizione non dovute € +500,00€ +0,00 € +500,00U-1-14-001 € +500,00€ +0,00 € +500,00

  Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli € +0,00€ +0,00 € +0,00U-1-14-002 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Rimborsi diversi € +300,00€ +0,00 € +300,00U-1-14-003 € +300,00€ +0,00 € +300,00

€ +800,00 € +800,00€ +0,00U-1-14TOTALI CATEGORIA XIV € +800,00 € +800,00€ +0,00

  CATEGORIA  XV - Spese non classificabili in altre voci U-1-15 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Fondo rischi € +10.822,00€ +0,00 € +10.822,00U-1-15-001 € +2.508,00€ +0,00 € +2.508,00

€ +10.822,00 € +10.822,00€ +0,00U-1-15TOTALI CATEGORIA XV € +2.508,00 € +2.508,00€ +0,00
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  CATEGORIA  XVI - Fondo di riserva per stanziamenti insufficientiU-1-16 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie € +1.836,88€ +0,00 € +1.836,88U-1-16-001 € +22.492,00€ +0,00 € +22.492,00

€ +1.836,88 € +1.836,88€ +0,00U-1-16TOTALI CATEGORIA XVI € +22.492,00 € +22.492,00€ +0,00

€ +63.066,24€ +0,00 € +63.066,24U-1TOTALI TITOLO I € +83.610,00€ +0,00 € +83.610,00

  TITOLO  II - SPESE IN CONTO CAPITALE U-2 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  CATEGORIA  XVII - Spese beni patrimoniali U-2-17 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Acquisizione beni patrimoniali € +0,00€ +0,00 € +0,00U-2-17-001 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Spese ripristino e migioramenti immobile € +500,00€ +0,00 € +500,00U-2-17-002 € +500,00€ +0,00 € +500,00

€ +500,00 € +500,00€ +0,00U-2-17TOTALI CATEGORIA XVII € +500,00 € +500,00€ +0,00

  CATEGORIA  XVIII - Spese per immobilizzazioni tecniche U-2-18 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Acquisizione macchine, mobili, attrezzature per gli uffici € +2.000,00€ +0,00 € +2.000,00U-2-18-001 € +2.000,00€ +0,00 € +2.000,00

  Acquisto e aggiornamento procedure informatiche € +0,00€ +0,00 € +0,00U-2-18-002 € +0,00€ +0,00 € +0,00

€ +2.000,00 € +2.000,00€ +0,00U-2-18TOTALI CATEGORIA XVIII € +2.000,00 € +2.000,00€ +0,00

  CATEGORIA  XIX - Accantonamento indennità anzianità e similari U-2-19 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Accantonamento indennità anzianità e similari € +0,00€ +0,00 € +0,00U-2-19-001 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Polizze accantonamento indennità anzianità (escluso interessi) € +0,00€ +0,00 € +0,00U-2-19-002 € +0,00€ +0,00 € +0,00

€ +0,00 € +0,00€ +0,00U-2-19TOTALI CATEGORIA XIX € +0,00 € +0,00€ +0,00

€ +2.500,00€ +0,00 € +2.500,00U-2TOTALI TITOLO II € +2.500,00€ +0,00 € +2.500,00

  TITOLO  III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI U-3 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  CATEGORIA  XX - Quote mutui U-3-20 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Rimborso quote per sottoscrizione mutui € +0,00€ +0,00 € +0,00U-3-20-001 € +0,00€ +0,00 € +0,00

  Rimborso quote per sottoscrizione prestiti € +0,00€ +0,00 € +0,00U-3-20-002 € +0,00€ +0,00 € +0,00
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USCITE              

Codice Sigla Descrizione Previsione di 
competenza

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2021  Approvato il:

Residui presunti 
a fine dell'anno 

in corso
(iniziali 2021)

Previsioni di 
cassa

ANNO FINANZIARIO 2021

Previsione 
iniziali di 

competenza

Residui iniziali 
dell'anno 2020

Previsioni 
iniziali di cassa

ANNO FINANZIARIO 2020

€ +0,00 € +0,00€ +0,00U-3-20TOTALI CATEGORIA XX € +0,00 € +0,00€ +0,00

€ +0,00€ +0,00 € +0,00U-3TOTALI TITOLO III € +0,00€ +0,00 € +0,00

   TITOLO  IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO U-4 € +0,00€ +0,00 € +0,00

      CATEGORIA  XXI - Spese aventi natura di partite di giro U-4-21 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Versamento FNOVI per quota annuale a ruolo € +13.568,50€ +0,00 € +13.568,50U-4-21-001 € +13.766,00€ +0,00 € +13.766,00

         Versamento FNOVI per quota annuale a esazione diretta € +0,00€ +0,00 € +0,00U-4-21-002 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo € +2.000,00€ +0,00 € +2.000,00U-4-21-003 € +2.000,00€ +0,00 € +2.000,00

         Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente € +0,00€ +0,00 € +0,00U-4-21-004 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo € +0,00€ +0,00 € +0,00U-4-21-005 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente € +0,00€ +0,00 € +0,00U-4-21-006 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Aggio Concessionario ruoli € +0,00€ +0,00 € +0,00U-4-21-007 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Versamento ritenute per conto terzi € +0,00€ +0,00 € +0,00U-4-21-008 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Versamento compensi da terzi personale € +0,00€ +0,00 € +0,00U-4-21-009 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Giroconto cassa interna € +500,00€ +0,00 € +500,00U-4-21-010 € +500,00€ +0,00 € +500,00

         Altri conti d'ordine € +0,00€ +0,00 € +0,00U-4-21-011 € +0,00€ +0,00 € +0,00

         Iva Split € +1.000,00€ +0,00 € +1.000,00U-4-21-012 € +0,00€ +0,00 € +0,00

€ +17.068,50 € +17.068,50€ +0,00U-4-21TOTALI CATEGORIA XXI € +16.266,00 € +16.266,00€ +0,00

€ +17.068,50€ +0,00 € +17.068,50U-4TOTALI TITOLO IV € +16.266,00€ +0,00 € +16.266,00
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USCITE 

Codice Sigla Descrizione Previsione di 
competenza

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2021  Approvato il:

Residui presunti 
a fine dell'anno 

in corso
(iniziali 2021)

Previsioni di 
cassa

ANNO FINANZIARIO 2021

Previsione 
iniziali di 

competenza

Residui iniziali 
dell'anno 2020

Previsioni 
iniziali di cassa

ANNO FINANZIARIO 2020

€ +82.634,74€ +0,00 € +82.634,74RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI  Uscite € +102.376,00€ +0,00 € +102.376,00

€ 82.634,74

€ 82.634,74 € 82.634,74

Risultato della gestione di competenza

Risultato della gestione di cassa

TOTALE GENERALE USCITE

TOTALE USCITE COMPLESSIVE

€ +0,00 € 102.376,00€ +0,00 € 102.376,00

€ 102.376,00€ +0,00 € +0,00€ 82.634,74 € 102.376,00
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PREVENTIVO ECONOMICO 2021

31/12/2021 31/12/2020

 (ART. 14 DPR 97/2003)
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A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € +22.181,50 € +27.142,48

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi € +3.000,00 € +2.100,00

€ +25.181,50Totale Valore della produzione € +29.242,48

B) Costi della produzione € +500,00

6) Per Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci € +1.700,00 € +2.700,00

7) Per servizi € +46.607,36 € +46.510,00

8) Per godimento di beni di terzi

9) Per il personale

a) Salari e stipendi

b) Oneri sociali € +2.000,00

c) Trattamento di fine rapporto

d) Trattamento di quiescenza e simili

e) Altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni € +3.620,79

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

12) Accantonamento per rischi € +10.822,00 € +2.508,00

13) Altri accantonamenti € +22.492,00

14) Oneri diversi di gestione € +2.000,00 € +10.500,00

€ +64.750,15Totale Costi della produzione € +87.210,00

Differenza tra valore e costi di produzione € -39.568,65 € -57.967,52

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 e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni

19) Svalutazioni

Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie
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PREVENTIVO ECONOMICO 2021

31/12/2021 31/12/2020

 (ART. 14 DPR 97/2003)
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E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi

21) Oneri

Totale Proventi e oneri straordinari

Risultato prima delle imposte € -39.568,65 € -57.967,52

22) Imposte sul reddito dell'esercizio corrente, differite e anticipate

23) Utile (Perdita) dell'esercizio € -39.568,65 € -57.967,52
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ENTRATE 

Codice Descrizione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  ESERCIZIO 2021

Competenza Cassa

 Approvato il:

(ART. 13 DPR 97/2003)

Competenza Cassa

2021 2020

€ +105.078,93 € +0,00A-0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  (presunto) € +110.491,29 € +0,00

€ +0,00 € +114.426,62A-1 FONDO DI CASSA  (presunto) € +0,00 € +110.491,29

€ +0,00 € +0,00E-1   TITOLO  I - ENTRATE CONTRIBUTIVE € +0,00 € +0,00

€ +22.181,50 € +22.181,50E-1-01   CATEGORIA  I - Contributi associativi  € +29.480,00 € +29.480,00

€ +22.181,50 € +22.181,50E-1 TOTALI TITOLO I € +29.480,00 € +29.480,00

€ +0,00 € +0,00E-2   TITOLO  II - ENTRATE DIVERSE € +0,00 € +0,00

€ +0,00 € +0,00E-2-02   CATEGORIA  II - Entrate per la prestazione di servizi  € +0,00 € +0,00

€ +100,00 € +100,00E-2-03   CATEGORIA  III - Redditi e proventi patrimoniali  € +850,00 € +850,00

€ +1.500,00 € +1.500,00E-2-04   CATEGORIA  IV - Poste correttive e compensative di spese correnti  € +1.600,00 € +1.600,00

€ +1.500,00 € +1.500,00E-2-05   CATEGORIA  V - Entrate non classificabili in altre voci  € +500,00 € +500,00

€ +3.100,00 € +3.100,00E-2 TOTALI TITOLO II € +2.950,00 € +2.950,00

€ +0,00 € +0,00E-3   TITOLO  III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI € +0,00 € +0,00

€ +0,00 € +0,00E-3-06   CATEGORIA  VI - Alienazione beni mobili  € +0,00 € +0,00

€ +0,00 € +0,00E-3-07   CATEGORIA  VII - Alienazione beni immobili  € +0,00 € +0,00

€ +0,00 € +0,00E-3 TOTALI TITOLO III € +0,00 € +0,00

€ +0,00 € +0,00E-4   TITOLO  IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI E MUTUI € +0,00 € +0,00

€ +0,00 € +0,00E-4-08   CATEGORIA  VIII - Assunzione mutui e prestiti  € +0,00 € +0,00

€ +0,00 € +0,00E-4-09   CATEGORIA  IX - Riscossione di crediti  € +0,00 € +0,00

€ +0,00 € +0,00E-4 TOTALI TITOLO IV € +0,00 € +0,00

€ +0,00 € +0,00E-5   TITOLO  V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO € +0,00 € +0,00

€ +17.068,50 € +17.068,50E-5-10   CATEGORIA  X - Entrate aventi natura di partite di giro  € +16.266,00 € +16.266,00

€ +17.068,50 € +17.068,50E-5 TOTALI TITOLO V € +16.266,00 € +16.266,00
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ENTRATE 

Codice Descrizione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  ESERCIZIO 2021

Competenza Cassa

 Approvato il:

(ART. 13 DPR 97/2003)

Competenza Cassa

2021 2020

€ +0,00 € +0,00E-6   TITOLO  VI - ENTRATE IN CONTO CAPITALE € +0,00 € +0,00

€ +0,00 € +0,00E-6-01-001   Polizza accantonamento indennità anzianità (esclusivo interessi) € +0,00 € +0,00

€ +0,00 € +0,00E-6 TOTALI TITOLO VI € +0,00 € +0,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI  Entrate € +42.350,00 € +42.350,00 € +48.696,00 € +48.696,00

€ 42.350,00

€ 40.284,74

€ 40.284,74

€ 82.634,74 € 82.634,74

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale

Utilizzo del Fondo di cassa iniziale

TOTALE GENERALE ENTRATE

TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE € 48.696,00

€ 53.680,00

€ 53.680,00

€ 102.376,00 € 102.376,00

€ 42.350,00 € 48.696,00
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USCITE 

Codice Descrizione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  ESERCIZIO 2021

Competenza Cassa

 Approvato il:

(ART. 13 DPR 97/2003)

Competenza Cassa

2021 2020

€ +0,00 € +0,00P-0 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  (presunto) € +0,00 € +0,00

€ +0,00 € +0,00U-1   TITOLO  I - SPESE CORRENTI € +0,00 € +0,00

€ +2.197,36 € +2.197,36U-1-01   CATEGORIA  I - Spese per gli organi istituzionali  € +2.800,00 € +2.800,00

€ +1.000,00 € +1.000,00U-1-02   CATEGORIA  II - Spese di rappresentanza  € +1.200,00 € +1.200,00

€ +0,00 € +0,00U-1-03   CATEGORIA  III - Spese per il funzionamento di organi e commissioni  € +0,00 € +0,00

€ +23.700,00 € +23.700,00U-1-04   CATEGORIA  IV - Promozione culturale, convegni, congressi e altre manifestazioni € +23.700,00 € +23.700,00

€ +0,00 € +0,00U-1-05   CATEGORIA  V - Spese pubblicazioni, acquisto libri, riviste, e altre pubblicazioni € +0,00 € +0,00

€ +0,00 € +0,00U-1-06   CATEGORIA  VI - Spese per il personale  € +0,00 € +0,00

€ +0,00 € +0,00U-1-07   CATEGORIA  VII - Spese per accertamenti sanitari  € +0,00 € +0,00

€ +12.000,00 € +12.000,00U-1-08   CATEGORIA  VIII - Oneri e compensi per speciali incarichi  € +12.000,00 € +12.000,00

€ +3.660,00 € +3.660,00U-1-09   CATEGORIA  IX - Spese per la sede  € +3.660,00 € +3.660,00

€ +3.550,00 € +3.550,00U-1-10   CATEGORIA  X - Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali € +3.550,00 € +3.550,00

€ +1.500,00 € +1.500,00U-1-11   CATEGORIA  XI - Spese postali, telefoniche, telegrafiche e internet € +1.500,00 € +1.500,00

€ +1.000,00 € +1.000,00U-1-12   CATEGORIA  XII - Oneri tributari  € +8.500,00 € +8.500,00

€ +1.000,00 € +1.000,00U-1-13   CATEGORIA  XIII - Oneri finanziari  € +900,00 € +900,00

€ +800,00 € +800,00U-1-14   CATEGORIA  XIV - Poste correttive e compensative entrate correnti  € +800,00 € +800,00

€ +10.822,00 € +10.822,00U-1-15   CATEGORIA  XV - Spese non classificabili in altre voci  € +2.508,00 € +2.508,00

€ +1.836,88 € +1.836,88U-1-16   CATEGORIA  XVI - Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti € +22.492,00 € +22.492,00

€ +63.066,24 € +63.066,24U-1 TOTALI TITOLO I € +83.610,00 € +83.610,00

€ +0,00 € +0,00U-2   TITOLO  II - SPESE IN CONTO CAPITALE € +0,00 € +0,00

€ +500,00 € +500,00U-2-17   CATEGORIA  XVII - Spese beni patrimoniali  € +500,00 € +500,00

€ +2.000,00 € +2.000,00U-2-18   CATEGORIA  XVIII - Spese per immobilizzazioni tecniche  € +2.000,00 € +2.000,00

€ +0,00 € +0,00U-2-19   CATEGORIA  XIX - Accantonamento indennità anzianità e similari  € +0,00 € +0,00

€ +2.500,00 € +2.500,00U-2 TOTALI TITOLO II € +2.500,00 € +2.500,00
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USCITE 

Codice Descrizione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  ESERCIZIO 2021

Competenza Cassa

 Approvato il:

(ART. 13 DPR 97/2003)

Competenza Cassa

2021 2020

€ +0,00 € +0,00U-3   TITOLO  III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI € +0,00 € +0,00

€ +0,00 € +0,00U-3-20   CATEGORIA  XX - Quote mutui  € +0,00 € +0,00

€ +0,00 € +0,00U-3 TOTALI TITOLO III € +0,00 € +0,00

€ +0,00 € +0,00U-4   TITOLO  IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO € +0,00 € +0,00

€ +17.068,50 € +17.068,50U-4-21   CATEGORIA  XXI - Spese aventi natura di partite di giro  € +16.266,00 € +16.266,00

€ +17.068,50 € +17.068,50U-4 TOTALI TITOLO IV € +16.266,00 € +16.266,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI  Uscite € +82.634,74 € +82.634,74 € +102.376,00 € +102.376,00

€ 82.634,74

€ 82.634,74 € 82.634,74

Risultato della gestione di competenza

Risultato della gestione di cassa

TOTALE GENERALE USCITE

TOTALE USCITE COMPLESSIVE € 102.376,00

€ 102.376,00 € 102.376,00

€ 82.634,74 € 102.376,00
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Fondo cassa iniziale € +92.691,86

Residui attivi iniziali € +0,00

Residui passivi iniziali € -10.830,39

€ +81.861,47

Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio € +0,00

Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo € +0,00

€ +0,00

€ +105.078,93

€ +0,00

Avanzo di amministrazione presunto al 
31/12/2020 da applicare al bilancio dell'anno 2021

Tabella dimostrativa di avanzo/disavanzo di amministrazione 
al termine dell'esercizio 2020 da applicare al bilancio dell'esercizio 2021

Variazione dei residui Passivi già verificatesi nell'esercizio

Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo

Entrate già accertate nell'esercizio

Entrate presunte per il restante periodo

Uscite già impegnate nell'esercizio

Uscite presunte per il restante periodo

Avanzo di amministrazione iniziale

€ +49.662,00

€ +3.600,00

€ -20.266,54

€ -9.778,00

€ +111.256,93Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio

 (ART. 15 DPR 97/2003)
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER 

L’ANNO 2021 

Il bilancio preventivo per l’esercizio 2021, approvato e sottoposto dal Consiglio dell’Ordine 

all’esame di questo Collegio, è corredato dai seguenti Documenti: 

1) Preventivo finanziario gestionale;

2) Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;

3) Preventivo economico;

4) Tabella dimostrativa del presunto risultato finale di amministrazione;

5) Relazione del Tesoriere.

Preliminarmente si precisa che tale documento è stato redatto sulla base degli schemi e nel 

rispetto delle linee guida contenuti nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità della 

FNOVI, nonché in base agli schemi allegati al DPR 97/2003. 

In sede di verifica del conto previsionale, sono stati acquisiti tutti i documenti e i prospetti 

ritenuti necessari e sufficienti a comporre il nostro giudizio, volto a stabilirne la coerenza, 

l’attendibilità e la congruità delle stime in relazione agli scopi istituzionali dell’Ordine e della 

conseguente salvaguardia dell’equilibrio finanziario.  

Le entrate sono così suddivise: 

Utilizzo avanzo di Amministrazione 40.284,74 

Titolo I Entrate Correnti 25.281,50 

Titolo V - Partite di Giro 17.068,50 

TOTALE 82.634,74 

Le uscite sono così suddivise: 

Titolo I - Uscite Correnti 63.066,24 

Titolo II - Uscite in Conto Capitale 2.500,00    

Titolo V - Partite di Giro 17.068,50 

TOTALE 82.634,74 

I sottoscritti rilevano quanto segue: 

a) il bilancio di previsione per l’esercizio 2021 è stato elaborato sulla base del bilancio di

previsione 2020; 

b) il controllo effettuato dai sottoscritti è stato essenzialmente tecnico-contabile ed ha avuto

come base il bilancio di previsione e la relazione del Tesoriere; 
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c) le entrate indicate nel Preventivo finanziario-gestionale come pure i Proventi riportati nel

conto economico previsionale risultano congrui; 

d) le uscite indicate nel Preventivo finanziario-gestionale ed i costi riportati nel conto

economico previsionale appaiono congrui; 

e) è stata verificata la congruità del Fondo Riserva per Spese Impreviste che rientra nei limiti di

legge ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità e dalla normativa. 

Il Collegio attesta, altresì, che nel bilancio in esame sono stati rispettati i criteri di unità, 

annualità, universalità e pareggio. I sottoscritti dopo aver esaminato il bilancio di previsione per 

l’esercizio 2021 ed avendolo ritenuto coerente ed attendibile esprimono parere favorevole 

affinché lo stesso venga sottoposto all’approvazione degli iscritti. 

Il Collegio dei Revisori 
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