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Per la redazione del bilancio preventivo anno 2019 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 2018, in considerazione dell’aumento della quota 
associativa, sono previste maggiori entrate da questa voce pari ad euro 572.000,00. 
Il bilancio preventivo è stato quindi articolato con un maggior finanziamento delle 
varie categorie. 
 
Nello specifico la categoria USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI è stata finanziata 
per circa 26.000,00 euro rispetto all’anno 2018 in ragione principalmente di interventi 
di adeguamento delle apparecchiature e delle strutture degli stessi. 
 
La categoria ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO è stata finanziata 
per circa 16.000 euro rispetto all’anno 2018 per adeguamento dei contributi 
previdenziali, del fondo incentivi e formazione su iniziative formative previste. 
 
La categoria USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI/SERVIZI AGLI ISCRITTI è 
stata finanziata con 452.600,00 euro in più rispetto all’anno 2018 in ragione di quanto 
esposto dal Presidente nella relazione programmatica per l’anno 2019. 
 
La categoria USCITA PER L’ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI è stata 
finanziata per circa 13.000,00 euro rispetto all’anno 2018 in relazione a 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 per circa 
23.000,00 euro rispetto all’anno 2018 in particolare per un impegno attivo e costante 
dei revisori alla vita del Direttivo quale scelta di trasparenza condivisa con il 
Presidente dei Revisori stessi e con un aumento di rimborsi spese verso i consiglieri in 
ordine alla volontà di aumentare la loro attività sul territorio interprovinciale. 
 
Le categorie ONERI FINANZIARI ed ONERI TRIBUTARI hanno visto leggeri 
adeguamenti in linea con quanto previsto dalla contabilità a tale proposito. 
 
La categoria USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCE vede un aumento pari circa 
ad euro 74.600,00 in ragione dell’aumento del contributo previsto da parte degli 
Ordini Provinciali verso FNOPI di 3,00 euro per iscritto (da euro 7,00 a euro 10,00). 
 
Da evidenziare nel bilancio, tra le USCITE IN CONTO CAPITALE l’accantonamento dei 
euro 125.000,00 quale impegno per adeguamento della sede dell’Ordine. 
 
In ultima analisi il bilancio preventivo dell’anno 2019 può essere distribuito in termini 
percentuali sulle varie voci che lo compongono in tali misure: 
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Il Tesoriere 
Dr. Ettore Mosconi 


