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O.P.I. BAT 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

BILANCIO PREVENTIVO 2019 

 

 

PREMESSA 

Il bilancio preventivo è stato regolarmente approvato dal Consiglio Direttivo nella 

seduta del 10 dicembre 2018. 

Sulla base dei dati del preconsuntivo del 2018, il Consiglio Direttivo ha predisposto 

il Bilancio Preventivo.  

Nel corso del 2019 le entrate si incrementeranno per effetto dell’aumento di 5 euro 

della quota a carico ci ciascun iscritto. Tale aumento è dovuto in buona parte al 

corrispondente aumento del versamento alla federazione che è passato da euro 7 a 

10 per ogni iscritto, nonché alla costituzione del Fondo Accantonamento Crediti di 

Dubbia Esigibilità (Accantonamento al FCDE), attraverso il quale si intende preservare 

l’equilibrio finanziario dell’ente. 

Anche nel 2019 la Federazione erogherà un contributo straordinario di euro 

2.500,00 da destinare ad un progetto denominato “Progetto Comunicazione”.  

 

 

BILANCIO PREVENTIVO 

Il bilancio preventivo, oggi sottoposto alla Vostra approvazione si articola nei 

seguenti elaborati: 

 Bilancio Preventivo 2019 

Esso evidenzia per singoli capitoli la spesa ovvero l’entrata prevista in termini di 

cassa e di competenza, unitamente alla situazione definitiva presunta per l’anno 

precedente. 

 Situazione Amministrativa al 31 dicembre 2019 

Sulla base dei dati del bilancio preventivo viene elaborata la situazione 

amministrativa presunta alla fine dell’esercizio finanziario in modo da evidenziare 

l’avanzo di amministrazione.  
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 Conto Economico al 31 dicembre 2019 

Il conto economico indica il risultato della gestione, sempre in base ai valori esposti 

nel bilancio preventivo. 

 

ENTRATE PREVISTE 

Le entrate di competenza presunte dell’anno 2019, escluse quelle per conto terzi, 

ammontano a Euro 181.000,00. Il totale delle entrate è pari ad euro 211.000,00 

comprese le entrate per conto terzi.  

La quota di iscrizione annuale è pari a Euro 63,00 per coloro che effettuano il 

pagamento direttamente presso la sede dell’Ordine fino al 28 febbraio 2019, mentre 

per coloro che preferiscono effettuare il pagamento, dopo tale data, attraverso il 

servizio postale, la quota è pari a euro 64,00.  

Per il 2019 le quote di nuove iscrizioni sono state preventivate in euro 7.800,00 

ipotizzando, quindi, circa 100 nuovi iscritti: il dato è stato calcolato sulla base dei dati 

delle scuole di specializzazione.  

 

 

USCITE PREVISTE 

Le uscite di competenza previste per il 2019 ammontano a Euro 181.000,00 a cui 

vanno aggiunti gli incassi per conto terzi, pari ad euro 30.000,00, per un totale 

complessivo di euro 211.000,00. 

Il Consiglio Direttivo darà continuità alle attività istituzionali e si impegnerà a 

contenere al massimo la spesa complessiva. 

Le spese di Funzionamento Sede sono state preventivate in euro 31.400,00, 

mentre, quelle effettive del 2018 sono state stimate in euro 25.300,00. 

Le uscite per gli Organi Collegiali sono state preventivate in euro 26.100,00, mentre 

lo scorso anno, quelle effettive, sono state stimate in euro 29.000,00. 

Le uscite per attività promozionali sono pari ad euro 25.300,00 mentre le uscite 

effettive del 2018 sono state stimate in euro 20.450,00. Nella categoria è compresa 

l’uscita per il “Progetto Comunicazione” finanziato dalla federazione. 

I programmi per il 2019 delle attività promozionali sono indicati nella relazione del 

Presidente. 

 

 

Il Consiglio Direttivo 
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