
RELAZIONE TESORIERE BILANCIO DI PREVISIONE 2022

Il bilancio di previsione per l’esercizio 2022 è coerente  ai programmi e obiettivi dell’ente, è

stato redatto sulla  base della  quota degli  iscritti  alla  data  di  redazione dello  stesso e

dell’andamento delle spese avvenute nell’anno 2020, considerando anche la presenza della

pandemia che ne ha limitato le uscite.

Il bilancio di previsione si suddivide in: 

1. preventivo finanziario gestionale entrate 

2. preventivo finanziario gestionale uscite

Il preventivo gestionale si articola in titoli, categorie suddivise in vari capitoli di pertinenza.

PREVENTIVO GESTIONALE-ENTRATE

- Titolo entrate correnti: sono entrate che si prevede di riscuotere dagli iscritti; riguarda i

seguenti capitoli:

• quota iscrizione: preventivati 87.150 euro

• tessere, distintivi: preventivati 1.000 euro

• contributo cittadini stranieri: preventivati 1.000 euro

• contributo ECM: preventivati 18675,00 euro

- Titolo entrate in conto capitale: sono interessi postali preventivati 100,00 euro

-  Titolo  entrate  in  partita  di  giro (si  tratta  di  voci  in  cui  si  evidenziano  le  trattenute

previdenziali ed erariali sostenute dall’ente; ad un accertamento segue sempre l’obbligo di

di un impegno della stessa somma; gli importi preventivati in entrata si troveranno anche

nei rispettivi capitoli in uscita); importo preventivato 15.000.00 euro

Il totale delle entrate preventivate risultano di 122925,00.

PREVENTIVO GESTIONALE-USCITE

- Titolo uscite correnti: sono le uscite preventivate per il corretto funzionamento dell’ente;

riguarda le seguenti voci:

• uscite per gli organi dell’ente: preventivate 26625.00 euro

• oneri  per  il  personale  in  attività  di  servizio: preventivate

13.500,00 euro

• uscite  per  l’acquisto  di  beni  di  consumo  e  di  servizi:

preventivate 16.635,00 euro

• uscite per il funzionamento uffici: preventivate 16.700,00 euro



• uscite per prestazioni istituzionali: preventivate 31.965,00 euro

(in questo capitolo è compresa la quota annuale alla FNOPI che

da quest’anno è aumentata a 21165,00 euro)

• oneri finanziari: preventivate 500,00 euro

• acquisizione di  immobilizzazioni  tecniche (software,  protocollo

informatico): preventivati 2.000,00

- Titolo uscite in partita di giro: sono equiparate alle partite di giro in entrata; preventivate

15.000,00 euro

Il totale delle uscite preventivate risultano di 122.925,00 euro che risulta equiparato alle

entrate.

Precisazione:  nella  stesura del  preventivo 2022 abbiamo riscontrato delle  difficoltà  nel

pareggiare le entrate e le uscite e questo è dovuto all’aumento dei preventivi dei diversi

fornitori ma anche all’aumento, da parte nostra non condiviso, della quota della FNOPI;

abbiamo preferito non aumentare, per quest’anno la quota annuale,  bensì  organizzare

almeno 2 corsi di aggiornamento a pagamento (15,00 euro a partecipante).

LA TESORIERA


