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 Ministero della Giustizia 

 
 

BILANCIO PREVENTIVO 2019 

PROGETTO PER L’ASSEMBLEA  DEL 21.11.2018  

 

PREVENTIVO 2019  

(allegati) 

Preventivo finanziario gestionale 2019 - Entrate  

Preventivo finanziario gestionale 2019 – Uscite 

Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 

 

NOTA ESPLICATIVA AL PREVENTIVO 2019  

 

Criteri di valutazione  

Gli importi proposti a preventivo per le voci della gestione 2019 scaturiscono dall’adeguamento dei 

corrispondenti importi della variazione tenuto conto degli obiettivi gestionali dichiarati e degli obiettivi 

generali definiti dal Progetto del nuovo consiglio per il biennio del mandato del presidente. 

Anche per il preventivo valgono i principi e i criteri adottati nella redazione del bilancio consuntivo, cui si 

rimanda. 

 

Consistenza delle voci delle entrate  

Entrate contributive a carico degli Ordini  

I contributi ordinari sono stimati in relazione ai 1560 iscritti ipotizzati al 31.12.2019 in misura di 22,00 euro per 

iscritto, per un totale di € 34.320,00 oltre ad altri contributi stimati in € 5.500,00 a carico dell’Ordine di 

Mantova per il servizio di segreteria offerto, per un totale di € 39.820,00. 

 

Entrate per iniziative culturali e di aggiornamento  

La previsione di entrata per un totale previsto paria € 20.000,00 riguarda principalmente le entrate derivanti 

dalle attività di formazione che il nuovo consiglio sta realizzando grazie all’utilizzo di una piattaforma con 

modalità FAD. 

 

Contributi di Enti pubblici e privati  

Al momento non si è in grado di prevedere la presenza di contributi di enti pubblici.  
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Entrate non classificabili in altre voci 

Si prevedono rimborsi per € 3.000,00;   di cui € 2.000,00 legati alla restituzione, in funzione della spesa 

sostenuta da ciascun singoli ordine,  delle spese anticipate dalla federazione per le assemblee dei presidenti. 

Tali spese verranno. I restanti € 1.000,00 per eventuali gadget.  

 

Il preventivo 2019 prevede un totale di Entrate correnti per € 62.820,00, cui sommati € 1.000,00 per entrate 

per partite di giro determinano entrate previsionali complessive per € 63.820,00.  

 

Consistenza delle voci delle uscite  

Uscite per gli Organi dell’Ente  

Si tratta di rimborsi spese ai Consiglieri: la stima previsionale è pari a € 3.000,00.  

 

Uscite per gli Enti sovraordinati  

Non previste. 

Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi  

La stima previsionale pari a € 14.163,00, comprensiva delle spese di promozionali (attrezzatura per 

esposizione a fiere, vendita magliette  e gestione piattaforma FAD).  

 

Uscite per funzionamento uffici  

Le voci di spesa all’interno del capitolo previsionale ammontano a € 5.700,00, di cui € 3.000,00 quale rimborso 

all’Ordine di Milano, per la tenuta della contabilità e le operazioni contabili connesse (incassi, pagamenti, rit. 

acconto, ……), e € 2.700,00 per la voce Consulenze amministrative, contabili, fiscali di cui 1.200 per la gestione 

della privacy.  Le spese per il servizio di segreteria sono stati scorporati ed assegnati alla consulente esterna. 

 

Uscite per prestazioni istituzionali  

Le voci di spesa all’interno del capitolo previsionale ammontano a € 36.957,00. La voce spese per 

organizzazione convegni, incontri, corsi, viaggi di studio, ecc. concerne le attività di formazione e 

aggiornamento (giornata di studi, corsi, ecc.) ed ammonta previsionalmente ad € 5.000,00, a cui si devono 

aggiungere € 200,00 per comunicazione iscritti (Europa concorsi), € 1.500,00 per consulenze legali, € 550,00 

per adesione ad enti diversi (INU) e € 500,00 per eventuali rimborsi ai commissari afferenti ai Dipartimenti. 

€ 29.207,00 sono previsti per i collaboratori che si occuperanno di gestire la segreteria, la comunicazione, la 

formazione ed il servizio di segreteria per l’Ordine di Mantova. 

 

Oneri tributari  

Sono previsti per € 500,00. 

 

Rimborsi vari 

Sono previsti per € 2.000,00 relativi alle spese anticipate dalla federazione in occasione delle assemblee dei 

presidenti per gli ordini, spese che sono rese da ciascun ordine in funzione dell’importo sostenuto. 
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Fondo riserva 

Sono previsti per € 500,00. 

 

Il preventivo 2019 prevede un totale di Uscite correnti per € 62.820,00, cui sommati € 1.000,00 per uscite per 

partite di giro determinano uscite previsionali complessive per € 63.820,00  

 

Milano  29 novembre marzo 2019 

 

 

 

Il Tesoriere Il Presidente 

Elena Zanotti 

dottore forestale 

Marco Goldoni 

dottore agronomo 

 

 

       


