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Per la redazione del bilancio preventivo anno 2021 non sono state aggiornate le dizioni 
di titoli, categorie e capitoli rispetto a quelle del bilancio consuntivo dell’anno 

precedente. 
 

Rispetto alla gestione dell’anno 2020 è previsto un leggero aumento delle entrate 
relative alla tassa di iscrizione dovuto ad un aumento del totale degli iscritti alla data 
1° gennaio 2021. 

 
Il bilancio preventivo è stato quindi articolato con una aderenza rispetto al recente 

passato e sulla base delle iniziative che si intendono rispettare pur permanendo le 
incognite legate alla situazione epidemica in atto. 
 

Nello specifico la categoria uscite per funzionamento uffici è stata finanziata per 
ulteriori 22.000,00 euro rispetto a quanto impegnato nel 2020 in conseguenza di un 

adeguamento dovuto alle evidenze gestionali di una sede più ampia. 
 

 
La categoria uscite per prestazioni istituzionali in ordine ai servizi forniti agli iscritti è 
stata finanziata per euro 700.000,00 circa distribuite nei vari capitoli con particolare 

evidenza verso l’area didattica e formazione, l’area delle commissioni cliniche e quella 
delle Associazioni.  

 
La categoria uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi è stata finanziata di 
ulteriori 20.000,00 euro circa rispetto al 2020 per far fronte alle necessità contabili, 

amministrative, legali e professionali che insistono sull’Ordine quali trasparenza, 
Privacy e adeguamento delle procedure amministrative, nonché sulle questioni di 

merito professionale cui l’Ordine è sollecitato a rispondere. 
 
La categoria uscite per gli organi dell’ente è stata finanziata con la cifra di euro 

360.000 circa considerando la istituenda Commissione d’Albo. 
 

Per ciò che concerne le uscite in conto capitale si preventivano uscite relative alla 
sistemazione della nuova sede pari ad euro 350.000,00 e ad uscite relative al 
rimborso di mutuo pari ad euro 266.318,70 ed uscite per acquisto mobili ed arredi ed 

attrezzature pari ad euro 38.000,02. 
 

 
 
 

Il Tesoriere 
Dr. Ettore Mosconi 


