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BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2018
Relazione al Bilancio Preventivo dell’anno 2018
Il Bilancio di Previsione 2018 è stato redatto tenendo conto degli stessi criteri seguiti nella
composizione del Bilancio relativo all’anno precedente 2017.
L’unica consistente variazione è una diminuzione dello stanziamento al capitolo 1 – Spese per
convocazioni Assemblee, in quanto nel 2017 si sono tenute le elezioni per il rinnovo degli
organi direttivi e quindi il preventivo passa da euro. 20.000 ad euro 5.000. Sono stati stanziati
10.000 euro nel capitolo manutenzione e riparazioni mobili e locali, 5000 euro in più del 2017
e 8000 euro nel capitolo Acquisto mobili e macchine d’ufficio , 3000 in più dell’anno scorso.
Sono stati stanziati 2000 euro in più nel capitolo aggiornamento professionale che passa da
18.000 a 20.000 euro.
Per il resto dei capitoli non si evidenziano significative variazioni rispetto all’anno precedente.
Non si registrano variazioni, rispetto alla gestione relativa al 2017, nella denominazione di
Titoli, Categorie e Capitoli sia per le Entrate che per le Spese.
Il Bilancio Preventivo prevede l’applicazione alla gestione 2018 dell’Avanzo di Cassa registrato
a fine anno 2018, pari a euro 106.222,96.
Le Entrate in previsione ammontano a euro 449.760,00 così suddivise:
1. Entrate Correnti per complessivi euro 383.760,00;
2. Entrate in Conto Capitale per complessivi euro 0;
3. Entrate per Partite di Giro per complessivi euro 66.000,00.
Per le Spese si fanno le seguenti previsioni:
1. Spese Correnti per complessivi euro 471.982,96
2. Spese in Conto Capitale per complessivi euro 18.000;
3. Spese per Partite di Giro per complessivi euro 66.000 .
Complessivamente le Spese ammontano a euro 555.982,96 con pareggio del Bilancio per
l’anno 2018.
Il Consiglio dell’Ordine constata il pareggio del Bilancio ed evidenziando che tutte le spese da
effettuare nel 2018 sono state incluse nel Preventivo e la loro valutazione è consistente con i
dati in nostro possesso, ne propone l’approvazione all’Assemblea nelle risultanze finali, come
sono state ora presentate.
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