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 RELAZIONE 
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021 

 
Il Presente Bilancio di previsione 2021 rappresenta nei numeri le attività e gli obiettivi che il Consiglio 

dell’Ordine della Sardegna intende perseguire in favore degli Iscritti. Nell’anno precedente il Consiglio 

dell’Ordine ha mantenuto invariate le quote associative, aumentate nell’anno precedente al fine di rendere 

maggiormente efficace l‘azione dell’Ordine in favore dei propri iscritti e per adeguarsi alle nuove 

obbligatorie incombenze amministrative che erano entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2019. 

In particolare il Consiglio dell’Ordine doveva affrontare spese relative al Contratto di servizio con la 

Italriscossioni srs quale concessionario per l’Ordine alla piattaforma “pagoPA” e quelle relative alle 

spettanze dell’avvocato Salvatore Ciano quale DPO (Data Protection Officer) responsabile della 

protezione dei dati personali per l’Ordine. 

L’emergenza pandemica che dal marzo 2020 ha investito l’Italia ha di fatto modificato anche la 

quantificazione delle voci di spesa del Bilancio nel 2020 e apporta sensibili modifiche anche al bilancio 

2021. 

 

Il BILANCIO DI PREVISIONE 2021 è stato redatto secondo il dettato normativo previsto dalla Legge 21 

giugno 1999 n. 208. 

Il bilancio è suddiviso in due parti, articolate in titoli e categorie, Parte I – ENTRATE e Parte II – SPESE. 

 

Parte I – ENTRATE 

Le entrate sono in massima parte costituite dalle quote di contribuzione degli iscritti e dalle entrate per 

corsi d’aggiornamento e formazione; si articolano in 7 Titoli di seguito descritti. 

➢ Il Titolo I “ENTRATE TRIBUTARIE” è relativo alle quote annuali dovute dagli iscritti all’Ordine Regionale. 

L’entrata contributiva prevista è di € 75.380,00.  

➢ Il Titolo II “TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI” comprende trasferimenti da parte di Enti 

Pubblici. Non sono previste entrate. 

➢ Il Titolo III “ENTRATE EXTRATRIBUTARIE” è rappresentato prevalentemente dalla voce “Entrate 

straordinarie” derivanti dalle quote di partecipazione ai corsi di aggiornamento € 4.500,00, ed in 

subordine dalle entrate previste dal CNG per l’organizzazione della Giornata dei Georischi 2020 pari a 

€ 500,00, dai servizi (il rilascio di certificati e tesserini) pari a € 122,00 e alla voce varie per € 100,00. 

Pari a zero sono le entrate finanziarie relative agli interessi sui conti correnti postali e bancari. 

L’entrata contributiva totale prevista dal Titolo III è quindi di € 4.722,00. 

➢ Il Titolo IV “ALIENAZIONE BENI E RISCOSSIONE CREDITI” non contempla alcun ammontare. 

➢ Il Titolo V “TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE” non contempla alcun ammontare. 

➢ Il Titolo VI “ACCENSIONE PRESTITI” non contempla alcun ammontare. 
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➢ Il Titolo VII “PARTITE DI GIRO” che comprende l’IVA, le ritenute previdenziali ed assistenziali e le 

ritenute fiscali è valutato con un importo di € 14.100,00. 

L’ammontare complessivo presunto delle ENTRATE è di € 94.202,00 a cui va aggiunto l’avanzo di 

amministrazione iniziale presunto per € 9.595,82. 

Parte II – USCITE 

Le uscite si articolano in 4 Titoli di spesa, di cui di seguito descritti. 

➢ Il Titolo I “SPESE CORRENTI” comprende gli Affari istituzionali e promozionali ed i Servizi Generali. 

− Per quanto concerne gli Affari Istituzionali e Promozionali, la previsione di spesa per le 

“Spese riunioni di Consiglio”, “Attività del Consiglio” e “Commissioni” sono state stimate in € 

1.500,00, mentre quelle per il “Coordinamento con il C.N.G.” in € 500,00 in ragione dell’interesse 

da parte del Consiglio di partecipare all’attività specifica mediante la presenza di alcuni 

rappresentanti designati tra i Consiglieri. Tali spese sono considerevolmente ridotte a causa della 

drastica riduzione dei rimborsi per le attività in presenza che sono state sostituite quasi 

completamente dalle attività a distanza. 

Per la voce “Congressi e Convegni” è prevista una diminuzione degli importi che diventano € 

4.000,00. 

Per la voce “stampa”, relativamente al rinnovo dell’iscrizione all’Albo dei giornalisti si prevede un 

ammontare di € 140,00. 

− Riguardo i Servizi generali, la previsione per le “spese personale” è quantificato pari a € 

32.850,00, e comprende le voci “Stipendi”, “IRAP”, “INPS”, “INAIL”, “Indennità di fine rapporto”. 

Nel bilancio 2020 è stata inserita la voce IRAP stimata in € 1.900,00.  

− La voce “funzionamento sede” pari a euro € 12.710,00, è in leggera diminuzione rispetto 

all’anno 2020. In particolare si prevedono in diminuzione le spese per “acqua” pari a € 200,00 

conseguenti al cambio di contratto più favorevole con la società Abbanoa, la voce “Elettricità” pari 

a € 900,00. Per la voce “Telefonia fissa e mobile” si prevede un importo di spesa pari a € 600,00, 

mentre risulta in aumento la voce relativa a “Nettezza Urbana” pari a € 700,00.  Rimangono 

inalterati gli importi relativi alle voci “Manutenzione strumenti e locali” pari a € 300,00, e “Pulizia 

sede” pari a € 1.800,00. 

Per quanto concerne le “spese generali” è stato previsto una leggera diminuzione rispetto all’anno 

2020 per un totale complessivo di € 23.202,00, principalmente al decremento per le spese 

“Postali” pari a € 50,00, alle spese per “Consulenze” pari a € 16.175,00, alla diminuzione delle 
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spese relative ai “Contratti di servizi” pari a € 3.000,00, le spese di “Cancelleria” previste in € 

400,00 e le spese di “esazione quote” pari a € 46,40. Rimangono invariate le voci relative alla 

gestione del “Sito internet più oneri fiscali” in € 2.000,00, del “Fondo di riserva” fissato in € 

1.000,00, la voce “libri, riviste, abbonamenti” pari a € 30,00, “Varie” pari a € 500,00. 

L’analisi per le spese “oneri finanziari” ha considerato l’esame dei bilanci precedenti e delle 

condizioni pattuite con Banca e Poste il costo e delle azioni svolte dal Consiglio per eliminare 

spese superflue e pertanto la spesa è in diminuzione ed è pari a € 450.00. 

La voce “oneri istituzionali”, comprende gli onorari per il “Revisore dei Conti” , la voce in uscita 

relativa al “Consiglio di Disciplina” e la “Consulenza segreteria a per nuova assunzione” 

L’ammontare degli onorari per il “Revisore dei Conti” rimane invariata a € 1.950,00,  la voce 

“Consiglio di Disciplina”, pari a € 500,00, si prevede in aumento rispetto al 2020 mentre minore è 

l’importo della spesa per la “Consulenza segreteria a per nuova assunzione”, pari a € 1.800,00  

per un importo complessivo di € 4.250,00. 

Complessivamente, si evidenzia:  

➢ Per il Titolo I “Spese correnti” si prevedono uscite per € 80.102,00, in aumento rispetto al 2019; 

➢ Per Il Titolo II “GESTIONE AMMINISTRATIVA E SEDE” non si prevedono spese  

➢ Il Titolo III “ESTINZIONE MUTUI” non contempla alcun ammontare. 

➢ Il Titolo IV “PARTITE DI GIRO” che comprende i contributi erariali, prevede un importo di € 14.100,00, 

con la voce IVA per € 3.500,00, la voce “Ritenute previdenziali ed assistenziali” per € 6.600,00 e la 

voce “Ritenute fiscali autonomi” per € 4.000,00, invariate rispetto al 2019. 

 

L’ammontare complessivo presunto delle USCITE è di € 105.181,00 

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020 € 9.595,82 

➢ ENTRATE - Presunte per l’esercizio 2021 € 94.202,00 

➢ USCITE - Presunte per l’esercizio 2021 € 94.202,00 

Avanzo di Amministrazione finale presunto 2021 € 9.595,82 

 

I programmi e gli obiettivi perseguibili, quantificati nel bilancio di previsione 2021, comporteranno l’utilizzo 

dell’avanzo di Amministrazione per le attività a favore degli iscritti pari ad € 0.00. 

 

Pertanto si prevede che il bilancio si chiuda con un Avanzo di Amministrazione presunto per l’anno 2020 

pari a complessivi € 9.592,82. 
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Cagliari, 4 dicembre 2020 

 

IL PRESIDENTE 

Dott. Geol. Giancarlo Carboni 

IL TESORIERE 

Dott. Geol. Vittorio Uras 

 


