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Parte I  -  Conto economico 

Titolo I  -  Entrate 

Il prospetto adottato per il bilancio preventivo 2022, riporta gli impegni di spesa programmati 

anche per gli anni successivi. 

 

• CAP. I - Contributi ordinari 

Il valore espresso rappresenta la stima previsionale per gli iscritti all’ordine per l’anno 2022. Ab-

biamo stimato 83 iscritti tra quote ordinarie, dipendenti pubblici che non esercitano, onorari e 

nuovi iscritti ammettendo invariata l’importo della quota annuale. 

Per la riscossione delle quote l’Odaf di Rovigo si avvarrà anche per il 2022 del servizio 

dell’agenzia delle Entrate-riscossione. Nel 2022 dovrà essere perfezionato anche il canale di pa-

gamento pagoPA.  

• CAP. II - Diritti di segreteria 

In questo capitolo vengono preventivati il diritto di iscrizione per due nuovi iscritti nel 2022. 

• CAP. III - Reddito del patrimonio 

In tale capitolo vengono ipotizzati gli interessi in lieve calo rispetto al 2021. 

• CAP. IV - Altri redditi 

Non si prevede di movimentare tale conto.  
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 Parte I  -  Conto economico 

Titolo II  -  Uscite 

• CAP. I - Spese CONAF e Federazione Regionale 

Le quote da versare al Conaf e alla federazione regionale sono rispettivamente 55 e 20 per iscrit-

to e si stima che nell’anno 2022 sulla base degli iscritti 83 l’importo da versare è pari a 4.500,00€ 

e 1.650,00€ alla federazione regionale. 

• CAP. II - Spese prestazione di servizi 

Il costo ordinario del servizio di segreteria previsto è pari a 5.700,00 €. 

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

1.000,00€, a fronte della complessità amministrativa a cui si trova esposto l’ordine. 

• CAP. III – Spese di rappresentanza, associative, ecc 

In considerazione che nell’anno 2021 non sono stati fatti investimenti nell’ambito della forma-

zione e rappresentanza dell’ordine si preventiva un forte investimento in formazione per l’anno 

2022 per un importo complessivo di circa 4.000,00€. 

Si prevede costo di affitto locali pari a 200,00 €.  

Nel corso del 2022 si prevede un costo di 350,00 € per la gestione ed aggiornamento del sito 

web. 

• CAP. IV – Oneri finanziari 

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

zio da riconoscere all’Agenzia delle entrate Riscossione, per l’incasso delle quote degli iscritti.  

• CAP. V – Spese postali e telefoniche 

Si prevede un’uscita di 40,00 € per valori bollati e servizi postali. 

• CAP. VI – Spese di cancelleria e tipografiche 

La previsione prevede una spesa di 40,00€ per l’acquisto di materiale di cancelleria e per 

l’acquisto di timbri. 
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• CAP. VII – Spese varie 

Comprendono, il premio per l’assicurazione dei membri del Consiglio e del CdD, gli oneri pre-

videnziali per le fatture professionali ricevute per i viaggi del Presidente e Vice presidente per le 

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

Abbiamo preventivato un investimento importante di circa 3.500,00€ a fronte dei lavori da ese-

guire presso la nuova sede e l’acquisto di mobilio da ufficio. 

Il bilancio preventivo 2022 si chiude con una variazione negativa, pari a -7.278,00€ dovuta prin-

cipalmente gli impegni che l’ordine si sta assumendo in rifermento alla nuova sede e alla forma-

zione. 

 

Parte II  -  Stato Patrimoniale 

 

Si prevede che il patrimonio netto dell’ordine nell’anno 2022 andrà a ridursi, pur mantenendo sempre 

un valore positivo, in quanto come evidenziato in precedenza ci saranno importanti investimenti che 

non riusciremo a coprire interamente con le quote degli iscritti per l’anno 2022. 

 

Rovigo, 8 marzo 2022. 

 

____________________      ________________ 

Il Presidente        Il Tesoriere 

 

 

 


