
 

 
RELAZIONE DEL TESORIERE 

 AL BILANCIO PREVENTIVO DELL’ANNO 2023 
Colleghe e Colleghi, 

la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 che Vi sottoponiamo per 

l'approvazione è stata discussa e deliberata dal Consiglio nella seduta svoltasi il 21 novembre 2022, 

la stessa è stata valutata, con esito positivo, dal Collegio dei Revisori nella seduta svoltasi 03 

dicembre 2022.             

Il bilancio è coerente con i programmi e gli obiettivi che il Consiglio intende perseguire nel prossimo 

esercizio, la previsione dei valori contabili è stata fatta nel principio della prudenza per consentire il 

rispetto del perseguimento dell’obiettivo di pareggio di bilancio. 

Il Consiglio Direttivo ha deciso di proporre all’assemblea il mantenimento della quota d‘iscrizione a 

150 € per le persone fisiche e a 300 € per le STP.  

Il Consiglio chiede all’assemblea anche di confermare la quota ridotta a 50 € per gli iscritti con età 

superiore o uguale a 70 anni, in pensione, che non esercitano più l’attività professionale o che 

comunque hanno introiti da attività professionale inferiori ai 5.000 € anno. Stimiamo che il numero 

possa essere compreso tra 10 e 20 iscritti.  

Il Consiglio propone anche di mantenere la quota agevolata di 75 € per i nuovi iscritti, valida solo 

una volta e solo per l’anno in cui si presenta la domanda d’iscrizione.  

In attesa della conferma da parte dell’assemblea degli iscritti, tali importi vengono utilizzati per la 

stima delle entrate per il prossimo anno. 

Il numero di iscritti al 31 dicembre è di 531 + 1 STP, nel corso dell’anno sono pervenute 28 richieste 

di cancellazione, non essendo possibile prevedere quale sarà il numero di fisici e di chimici che si 

iscriveranno nel corso del 2023 le entrate per il prossimo anno vengono stimate sulla base degli 

iscritti al 1 gennaio 2023 (503 + 1 STP). Inoltre le entrate vengono ridotte di 2.000 € stimando che 

20 iscritti pensionati non attivi presentino la richiesta per versare la quota ridotta. 

 

ENTRATE 
Preventivo 

2023 
Preventivo 

2022 

Incasso quote d’iscrizione € 73.750,00 €  74.200,00 

Proventi dei servizi ordinistici € 250,00 €       230,00 

Entrate da corsi di formazione € 1.000,00 - 

 Entrate per Consiglio di Disciplina € 1.192,00 €    1.340,00 

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale € 4.500,00 €   4.500,00 

Ritenute erariali su lavoro autonomo € 1.000,00 € 1.000,00 

Rimborsi da coinquilini € 1.900,00 €  1.834,79 

Totale entrate € 83.592,00 €  83.104,79 



 

 

 
Per quanto riguarda le uscite, le previsioni contenute nel bilancio preventivo 2022 sono state, per 

la maggior parte delle voci, rispettate, alcune voci di spesa sono risultate inferiori al previsto, si 

prevede quindi che il bilancio 2022 si chiuderà in attivo. Per il prossimo anno si stima un aumento 

del 100% delle spese per l’energia elettrica e di mantenere sostanzialmente allineati alle uscite 

effettive del 2022 gli importi delle altre spese, riducendo leggermente la voce per l’organizzazione 

di corsi e convegni e relativa spesa per il noleggio sale che è stata ridotta a 11.000 €, nel 2023 questo 

importo sarà destinato all’organizzazione di i corsi ECM gratuiti o a quota ridotta per gli iscritti.  

Su indicazione del Collegio dei Revisori, è stata mantenuta una previsione di spesa di 3.000,00 € per 

il recupero delle quote non versate dagli iscritti. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USCITE 
Preventivo 

2023 
Preventivo 

2022 

Costo del personale  € 31.500,00  €  29.600,00  

Acquisto beni di consumo € 1.950,00  €       600,00  

Prestazioni di servizi  € 30.450,00  €  25.170,00  

Organizzazione corsi e convegni € 8.000,00 €  15.000,00 

Borse di studio / contributi a scuole superiori € 500,00  €   2.500,00  

Affitto sede € 5.500,00  €   5.400,00  

Licenze software € 170,68 - 

Ammortamenti  € 180,00  €      300,00  

Imposte, bolli e tasse   € 2.036,00  €   2.028,00  

Spese conto corrente € 400,00  €      400,00  

Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature € 350,00  €      400,00 

Spese impreviste € 1.555,32  €     706,79  

Ritenute erariali su lavoro autonomo € 1.000,00 € 1.000,00 

Totale uscite € 83.592,00 €  83.104,79 

 



 

 

 
 

 

 

Viste le premesse, si prevede che il bilancio 2023 chiuderà in pareggio. 
 
Vi invitiamo quindi ad approvare il bilancio preventivo dell'esercizio 2023 unitamente alla presente 

relazione 

 

 

Limena, 15 dicembre 2022                                                                               Il Tesoriere 

 

 Dr.Chim. Giorgio Romanello 

 

 

 

 

 

 

 

 DETTAGLIO SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              
Preventivo 

2023 
Preventivo 

2022 

Servizi riscossione tributi € 1.000,00 € 1.000,00  

Spese recupero crediti € 3.000,00 € 2.500,00  

Incarichi professionali € 9.000,00 € 8.000,00  

Manutenzione ordinaria/spese condominiali € 1.000,00 € 1.000,00  

Servizi ausiliari e spese pulizia € 2.100,00 € 2.100,00  

Affitto sale per corsi, manifestazioni e convegni € 3.000,00 € 320,00 

Utenze e canoni telefonia/acqua/energia elettrica € 4.600,00 € 3.300,00  

Assicurazioni € 4.000,00 € 5.000,00  

Partecipazioni istituzionali a riunioni e convegni € 1.000,00 € 500,00  

Acquisto di servizi informatici per riunioni - € 250,00  

Rimborsi spese viaggi (km,treni,altro) € 1.000,00 € 1.000,00  

Servizi digitali, hosting, servizi e-mail € 700,00 € 150,00  

Spese postali € 50,00 € 50,00  

Totale    € 30.450,00 € 25.170,00  

 


