BILANCIO DI PREVISIONE 2010
approvato dal Consiglio in data 10 Marzo 2010
RELAZIONE

Il Bilancio di Previsione 2010 è stato formulato tenendo conto degli stessi criteri seguiti nella formazione
dei precedenti bilanci.
La denominazione dei titoli e delle categorie è rimasta invariata.
L’avanzo di amministrazione ammonta ad € 34.399,39.
Il Bilancio preventivo prevede entrate per complessive € 323.928,61 così ripartite:
Entrate Contributive per un importo di € 276.858,61
Entrate da trasferimenti correnti per complessivi € 11.000,00
Entrate Diverse per complessivi € 13.570.00
Entrate in c/capitale per complessivi € 0,00
Entrate derivanti da accensione di mutui € 0,00
Entrate in partite di giro per complessive € 22.500,00.
Il Bilancio di previsione prevede altresì l’applicazione alla gestione 2010 dell’avanzo di cassa della gestione
2009 ammonta a € 33.639,34. Il totale generale delle entrate comprensivo dei residui attivi ammonta
quindi ad € 358.328,00.
Per le spese si fanno le seguenti previsioni:
Spese correnti € 299.853,00 così suddivise:
- Costi Istituzionali (Spese ordinarie di funzionamento, oneri per il personale, spese per organi
istituzionali) € 181.643,00;
- Contributi al C.N.A. P. P. E C. € 46.000,00;
- Spese per servizi agli iscritti ( Commissioni e Gruppi di lavoro, spese per organizzazione
manifestazioni varie, spese gestione sito internet, attività culturali, informazione e sostegno alla
professione) € 72.210,00.
Spese in conto capitale € 35.975,00
Titoli e Partecipazione € 0,00
Estinzione di mutui ed anticipazioni € 0,00
Spese in partite di giro € 22.500,00
Complessivamente le spese, ammontano ad € 358.328,00 con pareggio del Bilancio 2010.

CONCLUSIONI
Il Consiglio dell’Ordine constatato il pareggio del Bilancio ed evidenziando che tutte le spese da effettuare
nel 2010 sono state incluse nel preventivo e che la loro valutazione è coincidente con i dati in nostro
possesso, ne propone l’approvazione all’Assemblea nelle risultanze finali, sopra esposte.
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