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RELAZIONE  TECNICA  DEL  CONSIGLIERE – TESORIERE 

 

 

Il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021, come previsto dall’art. 10 

del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici non 

economici di cui alla Legge 20/03/1975 n. 70 e successivi aggiornamenti, si compone 

dei seguenti documenti: 

1) il preventivo finanziario dell'esercizio 2021; 

2) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 2021; 

3) il preventivo economico dell'esercizio 2021; 

4) il preventivo finanziario pluriennale 2021 – 2022 - 2023.  

 

Il Preventivo Finanziario  

� ha carattere “autorizzatorio”, costituendo limite agli impegni di spesa; 

� è formulato in termini di “competenza” e di “cassa”; 

� si compone di due parti: Parte I delle Entrate e Parte II delle Uscite; 

Ai fini comparativi il preventivo finanziario riporta anche i dati previsionali 

dell’anno precedente. 

I residui attivi previsti sono somme “accertate” che si prevede non saranno riscosse 

entro l’esercizio 2020; mentre i residui passivi previsti sono somme “impegnate” che si 

prevede non saranno pagate entro il termine dell’esercizio 2020.  

 

Il Bilancio di Previsione finanziario 2021 

Le previsioni di entrate e di spese relative al Bilancio 2021 sono state stimate 

verificando il trend storico delle risultanze contabili realizzatesi nel 2020. 

La voce delle Entrate correnti (Tit. I delle Entrate) più significativa è data dal 

capitolo “Contributi ordinari” degli iscritti all’Albo professionale, stimata per il 2021 in 

un ammontare complessivo di € 67.000,00 .  

Rispetto all’esercizio precedente si ha un incremento di tali previsioni di entrate di 

contributi ordinari in quanto anche nell’esercizio 2020 si è avuto un trend di crescita 

degli iscritti al nostro Ordine.  
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L'altra voce delle entrate correnti che genera un ulteriore entrata è rappresentata dai 

nuovi iscritti all'Albo professionale che si stima per il 2021 in € 6.000,00 , mentre le 

restanti voci delle Entrate correnti non hanno particolare rilevanza.  

Altra voce significativa delle entrate correnti del Bilancio di previsione 2021 è 

rappresentata dai “Contributi F.O.F.I.” che nel 2020 hanno avuto realizzazione per € 

3.000,00 come contributo per la digitalizzazione. 

Non sono previste Entrate in conto capitale per l’anno 2021. 

Una delle voci più significativa fra le Spese correnti (Tit. I della Spesa) è 

rappresentata dai Contributi da riversare alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti 

(FOFI), che per il 2021 si prevede in un ammontare di € 22.500,00. 

L'intera Spesa corrente 2021 rappresentata al Titolo I può così sinteticamente essere 

rappresentata e comparata con l'esercizio precedente 2020, in particolare si ha:                                    

 

Descriz. Raggruppam.  Spese correnti Anno 2021 Anno 2 020

Uscite per gli Organi dell'ente 2.000,00€            2.000,00€            

Uscite per acquisto beni consumo e servizi 4.650,00€            5.200,00€            

Uscite per il funzionamento degli uffici 40.500,00€          33.300,00€          

Uscite per prestazioni istituzionali 1.000,00€            2.000,00€            

Uscite per trasferimenti passivi 23.500,00€          23.500,00€          

Uscite per oneri finanziari 1.400,00€            2.800,00€            

Uscite per oneri tributari 550,00€               550,00€               

Uscite non classificabili in altre voci 2.000,00€            2.000,00€            

Totale Spese correnti 75.600,00€          71.350,00€           

Le Partite di giro non hanno alcuna influenza sul risultato di amministrazione in 

quanto per l’Ordine rappresentano un credito e un debito che contestualmente nasce in 

egual misura in entrata ed in uscita. Tra tali voci sono state aggiunte, a seguito 

dell’introduzione della “Split payment”, in entrata ed in uscita, i capitoli relativi all’iva 

per scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/1972, in quanto è stato 
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attribuito all’Ordine l’onere di effettuare il versamento dell’Iva sugli acquisti non più ai 

fornitori di beni e servizi ma direttamente allo Stato. 

Il Bilancio di Previsione finanziario per l'esercizio 2021 raggiunge il pareggio di un 

totale entrate, per complessive € 90.600,00 , per finanziare un totale spese, per 

complessive € 90.600,00  .   

Il Bilancio di Previsione economico 2021 

Nel preventivo economico sono esposte le misurazioni economiche dei proventi e dei 

costi, che si prevede di realizzare durante la gestione di competenza 2021 e che 

sostanzialmente coincidono con le entrate e le spese previste per la parte corrente del 

Bilancio di previsione finanziario, ad esclusione della voce relativa al Fondo di riserva 

(pari ad € 2.000,00), che non rappresenta un costo ma un semplice accantonamento ad 

apposito fondo, e per le somme previste nella parte investimenti al Tit. II della spesa 

(pari ad € 3.000,00 ). 

Il Bilancio di Previsione finanziario Pluriennale 2020- 2021-2022 

Nel Bilancio di previsione finanziario Pluriennale si rappresentano le previsioni di 

entrate e le previsioni di spese relative a ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023. 

Tali previsioni sono compiute sempre verificando il trend storico delle risultanze 

contabili di entrate e spese realizzatesi negli esercizi precedenti e stimando le loro 

previsioni a medio termine, cioè per il triennio 2021 - 2022 - 2023. 

Ragusa  20 / 03 / 2021 

                                                                              IL  CONSIGLIERE – TESORIERE 

       ______________________ 

  


