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BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2022 

 RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO DELL’ANNO 2022 

 

Il Bilancio di Previsione 2022 è stato redatto tenendo conto degli stessi criteri seguiti nella 
composizione del Bilancio relativo all’anno precedente 2021. 
Nei capitoli di entrata si disporrà di una cifra  maggiore nel capitolo 2 – ruolo principale dovuta 
all’aumento della quota deliberata nell’assemblea dell’anno scorso, quota che passa da €. 150 
a €. 180, viene invece a mancare il capitolo 8 Concorso spese uffici in concessione a Ordini 
Veterinari e Ostetriche in quanto dal 1° Gennaio non usufruiscono più della nostra sede. 
 
Per quanto riguarda i capitoli di spesa le variazioni previste sono: al capitolo 1 Spese per 
convocazione e svolgimento Assemblee elettorali ed annuali sono stati stanziati €. 4.000 
contro i 2.000 dell’anno passato. 
Il  capitolo 5 Concorso per assunzione del personale viene azzerato non essendo previsti 
concorsi nel prossimo anno. 
Nel capitolo 7 Aggiornamento professionale sono state stanziati € 28.000 avendo intenzione 
per  quest’anno di organizzare in presenza Convegni di Aggiornamento e confidando di poter 
ricominciare le serate di Mettiamo in Ordine le idee.  
E’ stato anche  deliberato il rinnovo dell’abbonamento per l’accesso alle piattaforme Dynamed 
Plus per il supporto alla diagnosi e Dentistry Oral Sciences Sources per la consultazione delle 
riveste internazionali di odontoiatria. 
Nel capitolo 8 – Spese per onorificenze agli iscritti vengono stanziati €. 16.000 dovendo 
consegnare 17 medaglie dei medici che hanno compiuto 50 anni di laurea nel  2021. 
Viene aumentato ad €. 15.000 anche lo stanziamento al capitolo 10 – Spedizione Bollettino 
essendo aumentati i costi di stampa e per poter mantenere le 6 uscite annue. 
Viene aumentato ad €. 15.000 lo stanziamento del capitolo 22 – Compensi per consulenza 
legale, e viene raddoppiato l’importo stanziato nel capitolo 24 – Compenso revisore legale in 
quanto nel 2022 ci sarà da pagare anche le competenze dell’anno 2021. 
Nel capitolo 30 – Spese per l’informatizzazione vengono stanziati €. 20.000 per poter 
provvedere alla digitalizzazione secondo le nuove disposizioni legislative. 
Vengono inoltre aumentati i capitoli 32 – Manutenzione e riparazioni mobili e macchine d’ufficio 
- €. 10.000 e il capitolo 43 – Acquisto mobili e attrezzature d’ufficio - €. 20.000. 
 
Per il resto dei capitoli  non si evidenziano  significative variazioni rispetto all’anno precedente. 
 
 
Il Bilancio Preventivo prevede l’applicazione alla gestione 2022  dell’Avanzo di Cassa registrato 
a fine anno 2021, pari a euro 147.308,36. 
 
 Le Entrate in previsione ammontano a euro  529.650,00  così suddivise: 
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1. Entrate Correnti per complessivi euro 469.650,00; 
2. Entrate in Conto Capitale per complessivi euro 0; 
3. Entrate per Partite di Giro per complessivi euro 60.000,00. 

 
Per le Spese si fanno le seguenti previsioni: 

1. Spese Correnti per complessivi  euro 581.958,36; 
2. Spese in Conto Capitale per complessivi euro 35.000; 
3. Spese per Partite di Giro per complessivi euro 60.000 . 

 
     Complessivamente le Spese ammontano a euro 676.958,36   con pareggio del Bilancio per 
l’anno 2022. 
Il Consiglio dell’Ordine constata il pareggio del Bilancio ed evidenziando che tutte le spese da 
effettuare nel 2022  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. 
 
 
Novara 28 gennaio 2021 
 
 
Il Tesoriere                                           Il Segretario                                  Il Presidente              


