
RELAZIONE DEL TESORIERE 
BILANCIO PREVENTIVO 2015  

VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO  

APPROVATO NELL’ASSEMBLEA DEL 26.11.2014 
 

Si rende necessario apportare alcune variazioni al Bilancio Preventivo 2015 approvato nell’Assemblea del 26 

novembre 2014 per quanto di seguito riportato. 

Le variazioni sono riportate in colore rosso nel documento “Bilancio  Preventivo 2015 – Variazioni al 

Bilancio Preventivo approvato nell’Assemblea del 26.11.2014”al quale la presente è allegata. 

 

Risultato di Amministrazione iniziale 

Prospetto di cassa 

Alla data del  31 dicembre 2014 la consistenza di cassa di fine esercizio è risultata pari ad € 31.951,72 così 

distribuita: 

- cassa € 291,01 

- c/c bancario € 22.025,39 

- c/c postale € 9.635,32 

 

Rendiconto Finanziario Residui Attivi e Passivi 

La composizione dei Residui dell’esercizio 2014 risulta così articolata: 

- residui attivi € 1.800,00  

- residui passivi € 10.100,73  

 

Per quanto sopra, rettificata la consistenza di cassa di fine esercizio con l’ammontare dei residui attivi e 

passivi, l’avanzo amministrativo per l’anno 2014 e pertanto il risultato di amministrazione iniziale per il 

2015 risulta pari ad € 23.650,99 con una differenza di € 1.230,52 in meno  rispetto al risultato di 

amministrazione iniziale presunto in sede di approvazione del Bilancio Preventivo 2015. 

 

Le previsioni di entrata 

Le Entrate Contributive erano state determinate sulla base dell’ammontare del numero degli iscritti alla data 

di predisposizione del Bilancio Preventivo considerando inalterato detto numero a fine anno 2014  e 

attraverso la stima del numero previsto di nuove iscrizioni nel 2015. A fine anno è stato invece riscontrato un 

minor numero di iscritti pari a dodici che comportano una minor entrata di € 2.820,00 rispetto a quanto 

inizialmente previsto. 

Fra i Proventi Diversi al capitolo “Diritti tassazione notule” si rileva a inizio anno la presenza di notule 

giacenti già per un importo di circa € 4.000,00. Pertanto l’entrata inizialmente prevista di € 3.000,00 per i 



diritti inerenti la tassazione notule  risulta già superata e si presume un ulteriore aumento per detta voce 

nell’anno. 

Quanto sopra comporta un Totale Entrate pari a € 223.234,79 con  una riduzione rispetto a quanto previsto 

nel Bilancio Preventivo 2015 approvato nell’Assemblea del 26 novembre 2014 di € 2.050,52. 

Detta differenza comporta pertanto la modifica delle voci di spesa di seguito specificate. 

 

Le previsioni di uscita 

Relativamente alla voce di spesa relativa al “Canone Annuo” è stato effettuato e riportato l’ammontare 

preciso.  

Così pure per le voci “Contributo CNAPPC” e “Contributo Federazione”  è stato effettuato nuovamente il 

calcolo sulla base dell’ammontare del numero degli iscritti a inizio anno e della stima del numero previsto di 

nuove iscrizioni. 

Nel capitolo Spese per Attività Commissioni e Promozionali è stata variata  la voce “Sito Internet Ordine-

Agenda Concorsi”  in quanto ultimata alla fine dello scorso anno la realizzazione del nuovo sito: è stata 

pertanto ridotta la previsione di spesa a copertura solo di “Agenda Concorsi” e con quest’ultimo titolo è stata 

rinominata anche la voce di spesa.  

In funzione delle minori entrate è stato ridotto il “Fondo di Garanzia”. 

  

 

Le variazioni apportate al Bilancio Preventivo anno 2015 approvato nell’Assemblea del 26 novembre 2014   

ipotizzano l’accertamento di somme pari ad € 223.234,79 alle quali si contrappongono uscite di pari valore. 

 

 


