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Il Bilancio di previsione dell’esercizio 2022, consegnato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine, 

presenta le seguenti risultanze riassuntive: 

- un avanzo di parte corrente di € 9.625; 

- un avanzo economico di € 5025; 

- un avanzo finanziario di competenza di € 6.625; 

- un avanzo di amministrazione presunto di € 112.698, di cui € 80.169 vincolati per il fondo TFR al 

personale dipendente e € 32.529 disponibili. 

Come illustrato dal Tesoriere nella relazione a tale scopo redatta, nella formulazione delle previsioni 

sono stati attentamente valutati gli andamenti relativi agli accertamenti di entrata e agli impegni di 

spesa che si ritiene possano intervenire nel prossimo esercizio per fatti gestionali.  



Il preventivo finanziario 2022 prevede i seguenti stanziamenti in entrata e uscita: 

ENTRATE 

Titolo 1° - Correnti        € 257.975,00 

Titolo 2° - In conto capitale       €              0,00 

Titolo 4° - Partite di giro       €   65.200,00 

Totale entrate         €         323.175,00 

          =============== 

USCITE 

Titolo 1° - Correnti        € 248.350,00 

Titolo 2° - In conto capitale       €      3.000,00 

Titolo 4° - Partite di giro       €   65.200,00 

Totale uscite         €          316.550,00 

          ================ 

Le entrate correnti risultano previste con attendibilità e non presentano, nella loro totalità, 

incrementi degni di nota rispetto alle previsioni assestate dell’esercizio 2021 (+ 1.040 pari allo 

0,40%).  

Le uscite correnti sono state stanziate in € 248.350 e mostrano un incremento netto di € 5.500 pari 

al 2,21%  rispetto all’esercizio 2021, suddiviso fra le varie categorie economiche come segue: 

- Oneri per il personale in attività di servizio + € 10.000; 

- Uscite per prestazioni istituzionali - € 9.000; 

- Poste correttive di entrate correnti + 1.900; 

- Fondo di riserva + € 2.600. 

Il preventivo economico presenta un accantonamento di € 4.000 per il T.F.R. e quote di 

ammortamento per € 600 e chiude con un avanzo economico di € 5.025.  

Per quanto sopra, vista la documentazione e acquisite le opportune informazioni presso il Tesoriere 

dell’Ordine, si esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 

2022. 

Manziana, 19 novembre 2022 

       IL REVISORE UNICO 

       (Adele Santosuosso) 
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