Relazione del Consigliere Teorierc al bilaucio di prevision eZ0ZZ
Illustris s imi Coll e ghi,
I1 Conto Preventivo

2022 che viene sottoposto aila Vosta approvazione è stato redatto dal Consiglio

secondo criteri dettati dalla massima prudenz4

e i dati patimoniali economici e finanziari esposti

tengono conto dei valori già consolidatisi nonchè degii elementi previsti sino al

3l dicembre 2AZl.

Sono sate manlenute le classificazioni di entrate e uscite correnti, in conto capitale e partite di giro cosi
come adottate in occasione della predisposizione dei preventivi dei precedenti esercizi.

Il Bilancio di Previsione

per t12022, che oggr si sottopone al Vostro esame e alla Vostra approvazione

parcggra in euro 120.900,00.

Inparticolare le previsioni di entata sono state determinate some segu€:

.

Contributi Ordinwi: Il Consiglio ha manknuto per l'anno 2A22 bquota ad €. 150,00 per tutti gli
iscritti; viene confermata l'agevolazione dell'esenzione del pagamento della quota per

di iscrizione per i giovani laureati under 35, che si iscrivonc ento

il

1o aruro

te anni dai conseguimento

della lawea Si determina quindi la seguente previsione.

. i Contributi ordinari previsti in Bilancio risultano quarxificati tenendo conto del numerc degli
iscritti a hrtto

il

di novembre 2021, gril decurtato di cancellazioni ed aumentato di nuove

mese

iscrizioni e, diminuito e /o incrementato delle previsioni di cancellazioni fuhue e ipotesi di nuove
iscrizioni.

.

I diritti di segreteria,

contributo per rilascia sigilli ed

i

praventi da liquidazione parcelle sono

stati allineati ai valori delle proiezioni relative all'anno 2021.
Sul &onte delle uscite si segnala quanto segue:

.

Uscite per

gli organi dell'Ente: è stata leggermente diminuita, rispetto al preventivo

precedente, anche

dell'anno

in considerazione delle nuove modalità di collegamento che consento al

Consiglio Direttivo di riunirsi in via telematica. In questa voce sono stati inseriti anche

gli oneri relativi al funzionamento del collegio dei revisori.

.

Oneri per it personale: rappresentano l'onere ccmplessivo reiativo alla posizione atruatre dei

dipenda{i dell'Ordine e per collaboratori in somministrazione tenendo conto delle proiezioni
di qpese sostenute per gh stessi nell'anno corrente.

. l*

uscite

per il funzionnmento degli
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ffici

sona riferite ai canoni

di locazione ed agli oneri di

ffi6ffi"

Ordlne R*gio

n a I * do i C h i rn ici

e d a i F i siti de t I a § * m p a n i a

gestione della sde dell'Ordine.

.

Tra le uscite per prestazionì istituzionsli si evidenziano congnie previsioai di spesa

in

quanto

una priorità del Consiglio riguarda 1a formazione continua mirata all'aggiornamento ed

con&onto professionale,

in un

quadro

di

a1

pertnne in*rte,zza applicativa della legislazione

nazionale di settore.

Coacludendo, §ulla base dell'esposizione dei dati e tenuto conto della presente relazione,
I'Assemblea ad approvare il Bilancio Preventivo 2A22 conla relativa documentazione ailegata

Napoli, 12/1112021
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si invita

