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RELAZIONE DI BILANCIO CONSUNTIVO 2020 

I bilanci sono predisposti dal segretario dell’ordine assieme alla tesoriera, poi discussi approvati in Consiglio 

Direttivo. In seguito alla predetta approvazione il bilancio viene visionato dai revisori dei conti che, dando un 

parere favorevole, consentono la successiva presentazione del bilancio approvato all’assemblea delle iscritte 

per la votazione. 

Da quest’anno, in seguito alle modifiche introdotte dalla legge Lorenzin, è previsto che il Collegio dei Revisori 

dei Conti sia presieduto da un commercialista, iscritto all’albo dei revisori, in modo che faccia da supervisione 

esterna alla gestione economica dell’ente. 

La presente relazione si riferisce al bilancio consuntivo 2020, predisposto sulla base dei costi e delle entrate 

effettive. Tengo a precisare che consuntivo ha riguardato un esercizio relativo alla precedente gestione. 

II bilancio si compone di: 
- consuntivo economico 
- consuntivo patrimoniale 
- consuntivo finanziario 
 

ENTRATE 

Le maggiori voci che rappresentano le entrate sono state: 

• contributo ordinari iscritti 27.965 euro: 85 euro per 329 iscritte 

• contributo nuovi iscritti 595 euro: 85 euro per 7 nuove iscritte 

• diritti di segreteria 330 euro: relativi a nuove iscritte o trasferimenti 

• ruoli anni precedenti 181 euro 

Il totale dei proventi è stato di 29.722 euro. 

 

COSTI 

La maggiore uscita è rappresentata dalla quota alla federazione nazionale che, per l’anno 2020, è stata di 

7.003 euro, calcolata sulla base del costo 20 euro e 50 cent per ciascuna/o iscritta/o al 31 dicembre dell’anno 

2019. 

Altri costi fissi sono stati: 

- affitto della sede: 4.795 euro, circa 400 euro al mese 
- spese condominiali: 920 euro 
- energia elettrica: 386 euro 
- internet e telefono fissi: 480 euro 
- posta elettronica certificata per le iscritte: 610 euro 
- medaglie d’oro e stetoscopi di pinard: 250 euro 
- servizi amministrativi, contabili, fiscali, informatici e di segreteria: 8380 euro 
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- registrazione del dominio web: 37euro 
- eventi formativi: 341 euro 
- accreditamento: 0 euro 
- rimborsi km per il Consiglio Direttivo relativamente alle convocazioni di Consiglio: 228 euro 
- rimborsi km per Revisori dei Conti relativamente alle convocazioni di Collegio: 0 euro 
- spese viaggi o pernottamenti organi istituzionali: 350 euro 
- spese per assemblee: 0 euro 
- elezioni organo istituzionale: 1200 euro 

Il totale dei costi è stato di 28.509 di costi, andando quindi ad avere un risultato positivo di gestione di poco 

più di 1200 euro. 

Al 31 dicembre 2020 il saldo nel conto corrente era di 16.200 euro e nella cassa di 400 euro. 

 

La tesoriera 
Cambioli Marta 
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