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NOTE AL BILANCIO PREVENTIVO 2019 

Parte I  -  Conto economico 

Titolo I  -  Entrate 

- CAP. I - Contributi ordinari 

Rappresentato dalle quote di iscrizione all’Ordine; 80 quote ordinarie. In tale capitolo viene 

anche inserita la voce relativa al contributo per il recupero dei crediti degli iscritti morosi. 

- CAP. II - Diritti di segreteria 

In questo capitolo vengono preventivati i diritti di segreteria per l’attivazione del consiglio di 

Disciplina a fronte di ricorsi esterni, ed il diritto di prima iscrizione, parametrato a due nuove 

iscrizioni ed alla reiscrizione di un precedente collega. 

- CAP. III - Reddito del patrimonio 

Viene riportato il realizzato nell’anno 2018 maturato nel conto corrente. 

- CAP. IV - Altri redditi 

Non si prevede di movimentare tale conto.  
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NOTE AL BILANCIO PREVENTIVO 2019 

Parte I  -  Conto economico 

Titolo II  -  Uscite 

- CAP. I - Spese CONAF e Federazione Regionale 

La quota da versare al Conaf per gli iscritti alla data del 01/01/2019 è pari a 4.400,00 €. 

L’importo della quota unitaria da versare al Conaf, rimane invariata, rispetto al 2018, a 55,00 € 

per iscritto; così come rimane invariata la quota da versare alla Federazione Regionale, € 

15,00 per un importo complessivo di 1.200,00 €. 

- CAP. II - Spese prestazione di servizi 

Il costo ordinario del servizio di segreteria è previsto pari a 5.500,00 €. 

Sono state previste delle spese per consulenze tributarie e/o legali per un importo pari a 

500,00 €, a fronte della complessità amministrativa a cui si trova esposto l’ordine. 

CAP. III – Spese di rappresentanza, associative, ecc 

Si preventiva un costo di € 2.036,71 da destinare alle attività di formazione ed un costo di 

affitto locali pari a 850,00 € dovuti a 750,00 € per l’affitto della sede dell’ordine relativo al 2019 

e 100,00 € per l’affitto dell’aula magna dell’Istituto Itis Viola Marchesini per l’esecuzione di 

incontri formativi. Il sito web ed il servizio di conservazione delle fatture elettroniche da parte 

di Namirial, comporteranno una spesa di 100,00 €. Nel corso del 2019 si prevede un costo di 

100,00 € per la gestione del sito web. 

- CAP. IV – Oneri finanziari 

Le spese previste per tale capitolo sono relative agli oneri sul conto corrente e al costo del 

servizio da riconoscere all’Agenzia delle entrate Riscossione.  

- CAP. V – Spese postali e telefoniche 

Si prevede un’uscita allineata a quella sostenuta nel 2018 relativamente alle imposte di bollo 

che gravano sul conto corrente (240,00 €)  

- CAP. VI – Spese di cancelleria e tipografiche 

La previsione prevede la possibile spesa per acquisto di materiale di cancelleria. 
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- CAP. VII – Spese varie 

Comprendono, il premio per l’assicurazione dei membri del Consiglio e del CdD, i viaggi del 

Presidente per riunioni istituzionali fuori provincia, spese per tesserini e timbri dei nuovi iscritti 

e spese varie. Gli oneri fiscali e previdenziali sostenuti sono collegate alla voce del cap. II 

(spese di consulenze tributario e/o legale). 

 

Il bilancio preventivo 2019 si chiude a pareggio. 

 

Rovigo, 27 febbraio 2019 

 

____________________      ________________ 

Il Presidente        Il Tesoriere 


