
 

 
RELAZIONE DEL TESORIERE 

 AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ANNO 2021 
 

1.Premessa 

Colleghe e Colleghi, 

il bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario 2021 che Vi sottoponiamo per l'approvazione è stato 

discusso e deliberato dal Consiglio nella seduta svoltasi l’11 aprile 2022, lo stesso è stata valutato, 

con esito positivo, dal Collegio dei Revisori nella seduta svoltasi il  21 aprile 2022.             

 

Le previsioni contenute nel bilancio preventivo 2021 sono state, per la maggior parte delle voci, 

rispettate. C’è stata una ulteriore diminuzione in alcune voci di spesa a causa delle limitazioni alle 

attività in presenza. Per quanto riguarda le entrate, nel corso del 2021, il bilancio tra dimissioni e 

nuove iscrizioni è positivo per 12 unità, al 31 dicembre avevamo 524 iscritti + 1 STP. 

 

2. Conto Economico 2021 

Nell'anno 2021 le entrate per competenza (al netto delle disponibilità da residui attivi), hanno 

raggiunto la cifra di € 89.000,49. La nuova piattaforma per la gestione dei pagamenti e l’invio 

cartaceo degli avvisi di pagamento, hanno funzionato correttamente ma, probabilmente a causa 

della mancata applicazione della mora per il ritardato pagamento, molti iscritti non hanno versato 

la tassa d’iscrizione entro il termine previsto del 30 ottobre e si sono poi dimenticati di effettuare il 

pagamento entro fine anno. Nel mese di marzo la segreteria ha inviato ai circa 60 morosi una pec di 

sollecito e poco più della metà ha già provveduto a regolarizzare la propria posizione, per gli altri, a 

breve verrà emessa la cartella esattoriale, inviata la convocazione presso la sede dell’Ordine e in 

caso di mancata risposta verrà attivata la procedura di cancellazione dall’albo per morosità. 

 

ENTRATE 2021 2020 

Incasso quote d’iscrizione € 78.825,00 €  78.525,00 

Rimborsi coinquilini €  1.560,00 €   1.834,79 

Proventi dei servizi ordinistici €  250,00 €    886,00 

Entrate per Consiglio di Disciplina €  1.192,00 €  1.663,00 

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale €  4.977,22 €   4.675,08 

Ritenute erariali lavoro autonomo € 958,00 €       937,25 

Altre entrate € 1.238,27 €       570,70 

 
Totale entrate € 89.000,49 € 89.091,82 



 
 

 
 
Nel 2021 le uscite per competenza sono state pari a € 62.178,40. Si evidenzia un calo della voce 
“Trasferimenti ad altri soggetti” perché nel 2020 c’erano state uscite straordinarie che non si sono 
ripetute nel 2021. 
 

USCITE 2021 2020 

Costo del personale  € 28.433,04 €   27.813,10 

Acquisto beni di consumo €        665,42 €        877,66 

Prestazioni di servizi  €  21.763,37 €    21.594,66    

Affitto sede €   5.424,00 €     5.422,00 

Licenza utilizzo software Zoom €      170,68 - 

Ammortamenti  €     255,16 €       284,24 

Trasferimenti ad altri soggetti  €     1.175,00 €    8.184,00 

Imposte, bolli e tasse   € 1.443,70 €     1.414,70 

Ritenute erariali lavoro autonomo €    958,00 €       937,25 

Acquisto sigilli €      98,44 €      587,28 

Trasferimento fondi da banca a carta 

ricaricabile €    100,00 - 

Spese conto corrente/titoli  €   337,13 €      302,06 

Interessi passivi e oneri finanziari, minusvalenze € 1.354,46 €      171,60 

 Totale uscite  € 62.178,40 € 67.588,55 

  

 
 
  



 
 
 

DETTAGLIO SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI 

Contratti di servizio per riscossione tributi €     927,82 

Incarichi professionali €  6.944,61 

Spese organizzazione corsi e convegni €  2.437,36 

Spese per piattaforma elettorale € 2.074,00 

Manutenzione ordinaria/spese condominiali €  1.111,74 

Servizi ausiliari e spese di pulizia €  2.005,68 

Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione €  1.049,18 

Utenze e canoni per energia elettrica €  1.200,00 

Utenze e canoni per gas/acqua €     552,54 

Assicurazioni €  1.861,62 

Partecipazioni istituzionali a Riunioni, Congressi e Convegni €     275,00 

Rimborsi spese viaggio (rimborso chilometrico, treno, parcheggi, taxi) €    927,25 

Spese hosting sito internet e servizi mail €    345,37 

Spese postali €     46,60 

Quota ARAN €      4,60 

TOTALE € 21.763.37 

 

Viste le premesse, L’esercizio 2021 si è chiuso con un avanzo di € 26.822,09. 

 

  



 
 

 

3. Stato patrimoniale 2021 

ATTIVO PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

Immobilizzazioni   Patrimonio netto   

Immobilizzazioni immateriali 0 € Avanzi (disavanzi) portati a nuovo € 86.879,13 

Immobilizzazioni materiali 5.322,14 €   

Immobilizzazioni finanziarie 0 €  Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 2021 € 26.822,09 

Totale immobilizzazioni 5.322,14 € Totale Patrimonio Netto 113.701,22 € 

Attivo circolante   Trattamento di fine rapporto 0 €  

Crediti verso iscritti morosi 18.153,75 € Fondi   

Crediti verso Enti per pag.ti F24 465,30 € Fondo spese impreviste 30.000,00 € 

Deposito cauzionale affitti 900,00 €     

Crediti per rimborsi ai consiglieri 
del consiglio di disciplina 

1.150,27 € Fondi di ammortamento   

Crediti verso Veterinari 360,00 € Fondi di ammortamento 4.360,32 € 

Crediti quote consiglio di 
disciplina 

1.192,00 € Debiti   

Disponibilità liquide   
Debiti per consiglio di disciplina fondo 
per rimborsi ai consiglieri 

1.810,00 € 

Saldo deposito bancario 
Unicredit al 31/12/2021 

137.192,49 € Fornitori 7.815,80 € 

Fondo comune obbligazionario 0 €  Ratei ferie dipendente 2.004,49 € 

Saldo carta prepagata al 
31/12/2021 

31,59 €  Erario c/iva da split payment 154,96 € 

Totale attivo circolante 159.445,40 € Erario c/ritenute lavoro autonomo 798,00 € 

    Debiti diversi 730,00 € 

    Debiti verso fondi pensione 1.089,89 € 

    Retribuzione e contributi dicembre  2.302,86 € 
  Totale debiti 16.706,00 € 

TOTALE ATTIVO 164.767,54 € TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO  164.767,54 € 

 

 

Limena, 22 aprile 2022 

 

Il Tesoriere 
 
Dr.Chim. Giorgio Romanello  
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