
ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CUNEO 

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE TESORIERE 

AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL' ANNO 2023 

 

Gentilissimi Colleghe e Colleghi, 

il bilancio di previsione del 2023 tiene conto delle decisioni e indicazioni prese sia dal Consiglio 
direttivo che dall'Assemblea degli iscritti dell'Ordine svoltasi nel mese di giugno u.s. 

Un' importante novità rispetto all'anno scorso è che dal  01/01/2023 sarà attiva la RUF (Rete Unica 
Federale), un progetto della F.O.F.I. per semplificare l' attività di gestione degli Ordini territoriali 
che permetterà all' Ordine di Cuneo di ridurre i costi relativi al capitolo di spesa Licenze e 
assistenza software. 

 

  Il Bilancio di previsione si compone dei seguenti documenti: 

1.  Preventivo finanziario gestionale 

2.  Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 

3.  Tabella dimostrativa del risultato finale di amministrazione presunto al termine 

    dell' esercizio  2022 

4.  Preventivo economico 

 

Di seguito vengono commentati i titoli e le categorie con maggiore rilevanza per importo o 
significatività. 

Esaminando il Preventivo finanziario gestionale , abbiamo Entrate complessive per 

competenza e cassa di 188.555,00 E. 

ENTRATE CORRENTI 

Nel dettaglio, le entrate correnti comprendono 164.800,00 E. derivanti dalle quote dovute dagli 
iscritti determinate sulla base del loro numero alla data della redazione del preventivo;  
anche per il prossimo anno il Consiglio propone di mantenere inalterata la quota annuale di 
iscrizione che sarà pertanto di euro 160,00. 

1.000,00 E. di redditi e proventi patrimoniali (interessi attivi su conto corrente); 

1.000,00 E. di poste correttive e compensative di uscite correnti, ad esempio rimborsi di tesserini e 
spille Ordine Farmacisti; 



5.000,00 E. Trasferimenti correnti da parte di Enti pubblici e privati derivanti da una parte del 
finanziamento PNNR relativo alla candidatura riguardante l' "Estensione dell'utilizzo delle 
piattaforme nazionali di identità digitale -SPID CIE". 

100,00 E. di diritti di segreteria 

 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Per il 2023 non sono previste entrate in conto capitale. 

 

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 

Sono di 16.655,00 E. riferibili a ritenute, rimborsi e IVA Split Payment. 

Gli importi relativi alle Entrate per partite di giro non hanno un impatto sulla determinazione 
dell’avanzo di amministrazione  in quanto sono in ugual misura compensate dalle Uscite per 
partite di giro. 

 

Uscite  

 

USCITE CORRENTI 

Avremo uscite per competenza di 168.900,00 E. e di cassa di 163.900,00 E. con una differenza di 
5.000,00 E. dovuta al Fondo di riserva. 

Nel dettaglio, 9.500,00 E. di rimborsi a Consiglieri e Revisori (compreso l'onorario del Presidente 
dei Revisori).  

41.850,00 E. per il servizio di segreteria comprensivo di stipendi, straordinari,oneri previdenziali e 
assistenziali, assicurazione INAIL. 

 40.850,00 E. per l'acquisto di beni di consumo e servizi (5.000,00 E. per spese legali, giudiziarie ed 
arbitrati, 6.000,00 E. per spese di licenze ed assistenza software, 3.500,00 E. per premi di 
assicurazione, 7.000,00 E. per collaborazione e consulenza di professionisti, 13.600,00 E. per spese 
condominiali,servizi di pulizia, utenze.  

24.100,00 E. per prestazioni istituzionali come corsi di aggiornamento, assemblea annuale, 
rimborsi ai Colleghi che effettuano ispezioni con le Asl, spese per la formazione professionale degli 
iscritti, borse di studio, varie. 

2.600,00 E. di oneri tributari e finanziari (riscossione contributi iscritti e commissioni bancarie e 
postali). 

45.000,00 E. di trasferimenti passivi come quota per la F.O.F.I. 



USCITE IN CONTO CAPITALE 

Comprendono 2.000,00 E.  per acquisto di mobili, macchine e attrezzature e 1.000,00 E. per  l' 
acquisto di beni immobili. 

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 

Queste uscite compensano le Entrate aventi natura di partite di giro (ritenute fiscali, rimborsi e IVA 
Split Payment) per 16.655,00 E. 

 

Ricapitolando, il bilancio di previsione pareggia a 188.555,00 E. 

 

 

Il Preventivo economico consta di una sezione "proventi" e di una sezione "costi", confrontabili 
con il Preventivo 2022. Ambedue le sezioni sono dettagliate per voci di provento e di spesa così 
come sono riportati gli "ammortamenti" e gli "accantonamenti" dove previsti e contabilizzati. 

 

L'avanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2022 è di 225.821,36 E. 

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2023 risulta così prevista: 

Parte vincolata (accantonamento TFR):  1.850,00 E. 

Parte disponibile: 223.971,36 E. 

****************************************************************************** 

Concludo la  relazione e Vi invito ad approvare il bilancio di previsione 2023. 

 

Cuneo, lì 7 dicembre 2022 

                            Il Consigliere Tesoriere 

        Marco Dellapiana 

 

 


