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RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2023 
 
Cari colleghi, 
 
Vi sottopongo il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2023 che si compone dei seguenti 
documenti: 
 
- il Preventivo finanziario gestionale;  
- il Preventivo economico; 
- la Relazione programmatica del Presidente; 
- la Relazione del Consigliere Tesoriere; 
- la Relazione del Collegio dei Revisori. 

 
Con il bilancio di previsione 2023 inizia l’attività di programmazione del nuovo consiglio, 

che deliberando tale proposta di bilancio, intende rimanere fedele a quanto avvenuto in passato 
ossia perseguire la massima economicità possibile per le attività e i servizi resi dal nostro ordine 
territoriale e contestualmente continuare la redistribuzione a tutti gli associati dell’avanzo di 
amministrazione pregresso. Pertanto continuiamo a mantenere quote sociali tra le più basse di tutti 
gli ordini territoriali d’Italia: 250 euro per iscritto. Abbiamo previsto una significativa attività 
congressuale che ci consentirà attraverso il reperimento di contributi e sponsorizzazioni di 
raggiungere il punto di pareggio.  

 
Le uscite programmate di cui di seguito si riassumono le voci più significative e ritenute 

essenziali per il conseguimento degli obiettivi programmati sono: 
 

 le spese per il personale per un importo previsto di euro 19.400,00, comprendendo 
anche l’Irap;  

 i costi di locazione degli uffici e delle aule per la formazione, comprendendo tutte le 
utenze, per un importo previsto di euro 14.000,00;  

 Il costo dei software per un importo previsto di euro 10.000,00; 
 Spese per eventi formativi per un importo previsto di euro 25.100,00. 

 
In estrema sintesi il totale delle componenti di uscita programmate nel bilancio 2023 

ammonta a euro 73.065,00, in pareggio con le entrate programmate nell’esercizio. 
 
Le Partite di giro infine ammontano complessivamente a euro di € 47.100,00, 

comprendendo oltre i movimenti finanziari per conto terzi riguardanti le ritenute erariali anche il 
versamento quanto per legge dovuto all’Ordine Nazionale.  

 
Certo di aver adempiuto con onestà e lealtà professionale all’onorevole mandato conferito, 

sulla base delle sopra esposte osservazioni, rimetto pertanto all’assemblea il documento per 
l’opportuna discussione, richiesta di chiarimenti e approvazione, attestando la sua veridicità e 
autenticità. 
 
Santa Maria Imbaro 29/11/2022                                                 Il Consigliere Tesoriere                                        

Andrea Di Lorenzo 


