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-  BILANCIO PREVENTIVO 2019 -  
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 Premessa 

Il Bilancio preventivo 2019, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, è 

stato redatto secondo lo schema previsto dal D.P.R. n° 97/2003 ed è 

composto da:  

 Relazione programmatica del Presidente  

 Relazione del Tesoriere  

 Preventivo finanziario per l’esercizio 2018 

 Preventivo economico  

 Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria  

 Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto  

 Pianta Organica del personale dell’Ente.  

Il prospetto che si presenta all’attenzione dell’Assemblea degli iscritti per 

l’approvazione è stato redatto, in forma abbreviata poiché nei due esercizi 

precedenti non sono stati superati i parametri previsti per la forma ordinaria, 

secondo lo “schema” fissato dal D.P.R. n° 97/2003.  

l Bilancio per gli Enti Pubblici non economici, quale il nostro Collegio, è 

strutturato per Titoli, Categorie e Capitoli.  

Il Preventivo Economico è stato redatto in forma abbreviata, con la sola 

indicazione delle voci di cui all’art. 2425 del C.C. . 

Le voci del conto economico sono riprese nel preventivo finanziario e, quindi, 

commentate in quest’ultimo.  

Di seguito riferisco nel dettaglio circa le previsioni per le singole categorie 

riportate nel prospetto di Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale (per una 

più agevole lettura le Categorie ed i Capitoli a zero non sono indicati nel 

prospetto), formulato per “competenza” e per “cassa”.  

Per ogni capitolo sono evidenziati: l’ammontare presunto dei residui alla 

chiusura dell’esercizio in corso; le previsioni iniziali dell’anno in corso; le 
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variazioni in aumento o in diminuzione e le previsioni di competenza e di 

cassa per l’esercizio a venire in esame;  

Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario. 

Di seguito si propongono delle tabelle riassuntive delle Entrate e Uscite 

preventivate a confronto con il Rendiconto 2018 aggiornato a settembre; si 

precisa che all'approvazione non erano pervenute tutte le fatture da 

rimborsare sia dal Consiglio Direttivo che dal Consiglio Disciplina. 

PREVENTIVO 2019 – ENTRATE   
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PREVENTIVO 2018 – USCITE 
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Sulla determinazione della Quota associativa 2019. 

Un analisi dettagliata degli ultimi  5 anni ha evidenziato un trend negativo nel 

numero degli iscritti ; dal 2013 ad oggi il numero degli iscritti è passato da n° 

640 a n° 545, per cui abbiamo ben 95 colleghi in meno nel nostro albo, una 

riduzione del 14% in 5 anni con una media del 4% annuo. 

 Di conseguenza anche le quote di entrate hanno subito una notevole 

diminuzione: 
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dal 2013 ad oggi da € 187.900,00 a  € 155.325,00 con una riduzione di € 

32.575,00 delle entrate provenienti dalle quote associative. 

Inoltre la somma delle quote non riscosse ad oggi ammonta ad  € 21.352,00 

ossia a circa il 14% degli iscritti.  

Nell'anno 2018 si sono impiegate in modo attendo le risorse; con particolare 

attenzione a politiche di risparmio di spesa , che si prospetta di mantenere 

anche nel 2019; si prevede infatti una ulteriore riduzione del 4% delle spese 

generali  pur avendo un aggravio dovuto  sia all'obbligo degli adempimenti 

sulla normativa riguardante la privacy , sia  all'operato del Consiglio di 

Disciplina al quale è stato affidato il compito di istruzione e decisione delle 

questioni disciplinari  relative al mancato adempimento da parte di circa 170 

iscritti sull'obbligo della formazione. 

Si fa inoltre presente che in data 15/01/2018 il Consiglio Direttivo ha deliberato 

la riduzione dell'indennità del 30%, che ha permesso di mantenere invariato 

l'importo preventivato sia per il 2018 che nel preventivo 2019. 

L’importo della quota annuale iscritti di competenza del Collegio, suddivisa in 

ordinaria e neoiscritti, è stata confermata in : 

 quota ordinaria pari ad € 285,00 (comprensiva del contributo C.N.G di 

€ 40,00); 

 quota neoiscritto (solo primo anno di iscrizione) pari ad € 200,00 

(comprensiva del contributo C.N.G di € 40,00); 

Rimangono invariati anche la tassa di iscrizione : 

 per gli under 30 in € 200,00 ; 

 per gli over 30 in  € 300,00; 

  registro praticanti € 120,00; 

 rilascio certificati e reiscrizione Albo in € 400,00 

A tal proposito rimangono invariate anche le modalità ossia: 

 quota ordinaria entro il 28/02/2018 
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 € 330,00 dal 01/03 al 31/05/2018 

 € 380,00 dal 01/06 al 30/09/2018 

 € 450,00 dal 01/10 al 31/12/2018 

Si prevede inoltre, come indicato dalle vigenti leggi, la possibilità di iscrizione 

da parte di Società tra Professionisti (STP) in un apposita Sezione Speciale dell' 

Albo , che si mantiene invariata anche per l'anno 2019: 

 quota ordinari pari ad € 285,00 (comprensiva del contributo C.N.G di € 

40,00);  

 tassa di iscrizione pari ad € 300,00; 

Per quanto riguarda la cancellazione dall'Albo si stabilisce che se la 

cancellazione avviene entro il 31/12/2019 e la richiesta entro il 15/01/2020 non 

sarà dovuta la quota associativa per l'anno 2020; per le cancellazioni in corso 

d'anno  la quota verrà corrisposta in 12esimi. 

Si ripropone, inoltre, per chi ne vuole usufruire,  la rateazione dell’importo 

della tassa di iscrizione.  
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Preventivo finanziario gestionale 2019 

Il bilancio preventivo finanziario gestionale mette in evidenza i residui presunti 

alla fine dell’esercizio 2018, le previsioni iniziali di competenza 2018, le 

previsioni assestate nonché di competenza 2019 e le variazioni rispetto a 

quelle 2018.  

Il bilancio di previsione 2019 presenta entrate correnti di competenza per 

euro 232.600,00 ed uscite di competenza per euro 232.600,00. 

Lo stesso bilancio esprime quantitativamente i programmi e gli obiettivi 

stabiliti dal Consiglio Direttivo e prevede un pareggio finanziario. 

ENTRATE 

Titolo I - Entrate correnti 

Le entrate contributive, di cui si è già detto in premessa, rispecchiano la 

situazione degli iscritti al 30/11/2018, oltre a tale voce di entrata, si prevede di 

accertare altre entrate abitualmente presenti negli ultimi bilanci approvati, 

quali le quote incassate per la formazione, per sponsorizzazione ed interessi 

attivi.  

Non sono previste nel 2019  Entrate aventi natura straordinaria.  

Titolo II – Entrate in conto capitale 

Non sono state previste entrate in conto capitale.  

Titolo III – Partite di giro;   

  Le somme attestate pareggiano con le uscite. 

USCITE 

Titolo I – Uscite correnti :  

Per quanto riguarda le uscite correnti, le stesse sono in linea con quelle 

dell’esercizio precedente e gli scostamenti non sono considerevoli .  
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Titolo II –Uscite in conto capitale : sono state previste uscite in conto 

capitale per l’acquisto di macchine d’ufficio e software per la gestione del 

protocollo digitale ed altro. 

Titolo III– Partite di giro : le somme attestate pareggiano con le entrate . 

Il preventivo finanziario si chiude in pareggio 

Per sopperire ad eventuali sforamenti di capitolo si chiede, già adesso, 

all’Assemblea di effettuare eventuali storni di capitolo ove il fondo destinato 

alla copertura degli sforamenti sia totalmente utilizzato da quelli che lo sono 

in parte. 

Preventivo economico 2019 

Il preventivo economico 2019, consta di una sezione “Costi” e di una sezione 

Proventi”.  

Il bilancio Preventivo economico è stato redatto in forma abbreviata e 

contiene le medesime voci previste nel Preventivo Finanziario Gestionale, 

fatta eccezione per le entrate e le spese in conto capitale e quelle per le 

partite di giro che per loro natura non rappresentano ricavi e costi, ma 

semplici crediti /debiti finanziario gestionali.  

Non si ritiene necessario commentare le singole voci, già chiaramente 

evidenziate nel Preventivo Finanziario di competenza. La maggior parte delle 

voci previste tra i proventi e i costi hanno il medesimo importo del citato 

preventivo finanziario. I due bilanci non sono comunque comparabili, 

manifestando finalità diverse. Il pareggio di Bilancio (equilibrio finanziario) 

deve essere perseguito esclusivamente nel bilancio preventivo finanziario 

Gestionale.  
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TABELLA DIMOSTRATIVA del risultato di amministrazione presunto  

al termine dell’esercizio 2018.  

Si riporta di seguito la  tabella dimostrativa: 

 

Fondo Cassa Iniziale                                                                              €.  79.213,61 

+ Residui Attivi Iniziali                                                                              €.   38.792,77 

- Residui Passivi Iniziali                                                                            €.   13.157,32 

= Avanzo di amministrazione iniziale                                                  €.  104.849,06 

+ Entrate accertate nell'esercizio                                                        €. 214.970,93 

- Uscite impegnate nell'esercizio                                                          €.150.910,03 

= Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio   €. 168.739,60 

- differenza tra Entrate/Uscite presunte per il restante periodo       €.   64.000,00 

= Avanzo di amm. presunto al termine dell'esercizio 2018             €. 104.739,60 

 

Il bilancio di previsione 2019, in relazione alle entrate ed alle uscite esposte 

potrebbe prevedere l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.  

Come evidenziato nella tabella dimostrativa del presunto risultato di 

amministrazione, al termine della gestione finanziario 2018, l’avanzo presunto 

è pari ad euro €. 104.739,60, il quale rappresenta un dato comprensivo di 

somme accertate in bilancio, ma non ancora riscosse. 
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Pianta Organica del Personale 

L’organico del Collegio è costituito dal seguente personale previsto anche 

per il 2019 con qualifica di area professionale come da CCNL del comparto 

Enti Pubblici non Economici: 

‐ FALLANI  Ilaria Maria   - con qualifica di area professionale C1 

‐ FALLANI  Raffaela -  con qualifica di area professionale B3 

Conclusioni 

Il Consiglio Direttivo in carica, ha approvato il Bilancio  preventivo 2019 nella 

seduta del 26/11/2018, ottemperando all’obbligo di Legge che impone 

l’approvazione entro il 30/11/2018.  

Riassumendo, le Entrate Correnti previste nel 2019 ammontano ad € 

232.600,00 e le Uscite Previste ammontano ad € 232.600,00 con una chiusura 

in pareggio nell’esercizio 2019 a fronte di una Avanzo presunto al termine 

dell’esercizio 2018 di € 104.739,60   il quale rappresenta un dato comprensivo 

di somme accertate in bilancio, ma non ancora riscosse. 

I dati finanziari sopra descritti e contenuti nel Preventivo Finanziario in forma 

estesa ed in forma sintetica, trovano opportuna collocazione nel Preventivo 

Economico in forma abbreviata, redatto secondo le previsioni dell’art. 2425 

del Codice Civile, tenuto conto dell’accantonamento previsto per indennità 

di fine rapporto per il personale dipendente e delle quote d’ammortamento 

dei cespiti. 

La sua formazione è stata improntata secondo criteri oggettivi e prudenziali 

ed in forza di valutazioni poste in essere, e con attenzione e ponderatezza. 

Trattandosi tuttavia di previsioni finanziarie ed economiche, ovviamente, 

come già riferito, le stesse potranno essere suscettibili di variazioni in corso 

d’esercizio che saranno oggetto di valutazione e di delibere da parte degli 

Organi del nostro Ente 
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Si invitano, pertanto, le Colleghe ed i Colleghi presenti ad esprimere le loro 

eventuali osservazioni, a richiedere i chiarimenti necessari, e successivamente 

ad approvare il presente Bilancio di Previsione ed i relativi allegati, e di 

deliberare di mantenere invariata sia la quota annuale a carico degli iscritti in 

€ 285,00 che le relative modalità di pagamento. 

Seguono: i prospetti di Bilancio  

   li 26/11/2018                     Il Tesoriere 

              Geom. Serena Marzullo 

 

 


