
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

1 

NOTA INTEGRATIVA AL PREVENTIVO 2022 
 

Informazioni di carattere generale 
La presente nota integrativa al Preventivo 2022 è stato redatto tenendo conto dei principi contabili generali previsti per gli Enti aventi la medesima 
natura. 
Il Rendiconto Generale, si compone dei seguenti documenti: 
 

 Preventivo Economico Finanziario Entrate 
 Preventivo Economico Finanziario Uscite 
 Riepilogo Preventivo Economico Finanziario 
 Preventivo Economico  
 Situazione Amministrativa  
 Pianta organica del personale 
 Nota integrativa e relazione sulla gestione in forma abbreviata. 

 
Il preventivo si completa, inoltre, con: 
 

 la relazione del Revisore dei Conti. 
 
Principi generali di redazione del Preventivo generale 
 
Il Preventivo anno 2022 che viene sottoposto alla Vostra attenzione, è stato redatto in stretta osservanza di quanto stabilito dal DPR.n.97  del 
27/02/2003 e successive modificazioni e dal Dlgs n.91 del 31/05/2011 e successive modificazioni, sulla contabilità degli Enti Pubblici non 
economici ed in particolare degli Ordini Professionali. 
Il nostro Ordine Professionale ad oggi ha approvato il Consuntivo 2020 ed il Preventivo 2021.  
I documenti che compongono il Preventivo 2022 sono stati redatti nel rispetto del principio della veridicità, con l’obiettivo di fornire una 
rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale, economica e finanziaria. 
Si è operato sia nel rispetto formale che sostanziale delle norme che sovrintendono alla redazione dei documenti contabili e delle regole tecniche 
che guidano le rilevazioni contabili (chiarezza). 
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La valutazione delle voci del Preventivo è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività istituzionale e della prudenza nell’iscrizione 
delle stesse. 
Gli elementi contenuti nel Preventivo di esercizio sono stati desunti dalle risultanze contabili dell’anno 2021 e dalle risultanze che si prevedono 
nell’anno 2022. 
Nel Preventivo assume centralità il Preventivo Finanziario Gestionale, redatto secondo criteri di imputazione temporale sia di competenza 
finanziaria che di cassa.  
La presente nota integrativa persegue l’obiettivo di agevolare la comprensione dei diversi documenti presenti. 
 
Conto di bilancio  
Il bilancio di previsione espone i risultati di gestione delle entrate e delle uscite che si compendiano nel Preventivo Finanziario Gestionale distinto 
nel Preventivo della gestione di competenza, nel Preventivo dei residui e nel Preventivo di cassa. 
Il criterio di competenza finanziaria attribuisce una operazione di entrata (o di spesa) all’esercizio nel quale è stata accertata (o impegnata).  
E’ appena il caso di ricordare che un’entrata si considera accertata quando sono determinati tutti gli elementi che identificano il credito quali la 
motivazione, lo specifico debitore, l’esatto ammontare e la scadenza; mentre una spesa si considera impegnata quando sussiste la dichiarata 
volontà di vincolare mezzi finanziari per un determinato motivo ed entro una determinata scadenza. 
Il criterio di cassa pone invece l’attenzione sul momento monetario, e quindi in base ad esso un’entrata è di competenza nel momento in cui viene 
riscossa e un’uscita è di competenza nel momento in cui avviene il pagamento. 
Attraverso la gestione dei residui attivi e passivi, si ha la “connessione” tra la gestione di competenza finanziaria e quella di cassa. Infatti 
attraverso la determinazione dei residui si ha l’identificazione delle entrate e delle spese accertate o impegnate alla fine dell’esercizio, ma non 
ancora incassate o pagate.   
Il Preventivo Finanziario Gestionale si articola in capitoli ed evidenzia le entrate di competenza dell’anno, da accertate, e da riscuotere; le uscite di 
competenza, da impegnate, e da pagare; la gestione dei residui attivi e passivi degli anni precedenti; le somme da riscuotere e da pagare in conto 
competenza e in conto residui; il totale dei residui attivi e passivi da trasferire all’anno successivo. 
 
 
Entrate 
Il totale delle Entrate previste di competenza risultano pari a €.489.832,50 con una variazione in aumento di €.4.510,00 rispetto alle entrate 
previste per l’anno 2021 pari ad € 485.322,50.   
Le entrate sono rappresentate da Entrate Correnti (Titolo I) per €.330.557,50 con una variazione in aumento di €.2.985,00 rispetto alle Entrate 
Correnti anno 2021 di € 327.572,50; e Entrate per Partite di Giro (Titolo III) per €.159.275,00 rispetto ad € 157.750,00 per l’anno 2021. 
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 Per quanto riguarda le entrate correnti del Titolo I si evidenziano le quote  ordinarie dovute dagli iscritti per un importo complessivo di € 
301.400,00 rispetto ad €.298.415,00 previste per l’anno 2021 con uno aumento  di €.2.985,00,  tale importo scaturisce dalla quota per gli 
iscritti, che abbiano entrambi i requisiti di un’età maggiore di 70 anni  e un’iscrizione almeno pari a 30 anni che negli anni precedenti 
versavano una quota pari ad euro 30,00, già dall’anno 2021 la quota è stata aumentata  ad euro 55,00 uguale alla quota dovuta dai nuovi 
iscritti nei primi 3 anni . Per cui la previsione sono state calcolate su numero 657 iscritti che verseranno una quota pari ad euro 55,00 mentre 
gli iscritti che verseranno una quota pari a 110,00 sono pari a 3.314 per una previsione totale di iscritti pari a 3.971.  
La tabella di seguito riportata riepiloga il calcolo delle quote: 
 

  ISCRITTI QUOTA ORDINE 
TOTALE QUOTE  
ORDINE 

QUOTA 
CONSIGLIO 

TOTALE QUOTE 
CONSIGLIO 
NAZIONALE 

MENO DI 3 ANNI 
      
317,00  30 9.510,00 25 7.925,00 

SENATORI 
      
340,00  30 10.200,00 25 8.500,00 

ORDINARI 
   
3.314,00  85 281.690,00 25 82.850,00 

    
    

TOTALE 
   
3.971,00  

 
301.400,00 

 
99.275,00 

  
 Le sanzioni per gli iscritti morosi sono state previste in €.10.000,00 e risultano invariate rispetto all’anno 2021 tale azione, è rivolta a 

incentivare la regolarizzazione del pagamento della retta da parte degli iscritti nei termini previsti; 
 le tasse di iscrizione previste sono pari ad €.8.250,00 invariate rispetto a quelle previste per l’anno 2021; 
 I diritti per rilascio certificati da parte della segreteria sono stati previsti pari ad €.997,50 invariate rispetto a quelle previste per l’anno 2021;  
 le entrate varie sono state previste per complessivi €.3.910,00 invariate rispetto all’anno 2021;  
 Proventi da gestione servizi previsti per €.3.000,00 sono invariati rispetto all’anno 2021; 
 Per l’anno 2022 per i corsi di formazione sono previste entrate per un totale di € 3.000,00, i corsi di formazione già dal 2020 vengono 

gestiti quasi totalmente dalla FOICE; 
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 Titolo III le entrate per partite di giro sono state previste in € 159.275,00 la voce più rilevante accertata risulta essere la quota da versare al 
Consiglio Nazionale per complessivi €.99.275,00 contro €.97.750,00 previste per l’anno 2021 con una variazione positiva di €.1.525,00.  

Uscite 
Il totale delle uscite previste ammonta a € 489.832,50 contro €.485.322,50 previste per l’anno 2021 con una variazione in aumento di €.4.510,00;  
Le uscite sono rappresentate da Uscite Correnti (Titolo I) impegnate complessivamente per € 324.557,50 e da uscite in Conto capitale (Titolo II) 
per € 6.000,00 per acquisto attrezzature e partite di Giro (Titolo III) per € 159.275,00. 
Le Uscite Correnti (Titolo I) risultano suddivise in: 
 Oneri per gli Organi dell’Ente previsti per €.25.400,00 sono diminuite rispetto all’anno 2021; 
 Oneri per il personale il cui costo del personale previsto per € 159.045,00   per l’anno 2022 è aumentato rispetto all’anno 2021 di € 

27.545,00 in considerazione della previsione di nuove assunzioni da effettuare nell’anno 2022 per ricostituire la pianta organica del 
personale a seguito del decesso del dipendente Papa Sisto e delle dimissioni presentate dalla dipendente Sorreca Maria Emilia; 

 Uscite per l’acquisto di beni e servizi con impegno di spesa di €.102.012,50 contro € 113.572,50 previste per l’anno 2021 con una 
variazione in diminuzione   di €.11.560,00; 

 Spese per prestazioni istituzionali sono previste per un impegno di €.32.500,00 contro € 30.000,00 previste per l’anno 2021 con una 
variazione in aumento   di €.2.500,00; 

 Spese per Oneri tributari sono previste per un impegno di €.1.100,00 invariato rispetto all’anno 2021; 
 Spese N.C.A è previsto un impegno di €.4.500,00  è aumentato di €.1.500,00 rispetto all’anno 2021 e le stesse si riferiscono al F.do di 

riserva ed al F.do Accantonamento Rischi ed Oneri diversi; 
 
Le Uscite in Conto Capitale (Titolo II) risultano suddivise in: 

 Spese in conto capitale riferite ad acquisti attrezzature/macchine di ufficio sono previste in €6.000,00 contro € 3.000,00 con una variazione 
in aumento di € 3.000,00 rispetto all’anno 2021; 
 

            Le Uscite per partite di giro (Titolo III) risultano suddivise in: 
 
 Somme complessivamente previste per € 159.275,00 la voce più rilevante è rappresentata dalla quota da versare al Consiglio nazionale per 

complessivi € 99.275,00 contro i € 97.750,00 previsti per l’anno 2021. 
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Residui  
E’ stato previsto di incassare nell’anno 2022 complessivamente €.330.557,50 (In C/competenza+ C/Residui) confidando nell’azione di recupero 
dei crediti vantati nei confronti degli iscritti morosi che già negli anni 2019- 2021 ha prodotto buoni risultati in termini di incasso.     
Le voci più rilevanti che compongono il valore dei residui passivi presunti al 31.12.2021 sono rappresentati dalla quota di TFR maturato per i 
dipendenti €.55.000,00, tale importo risulta totalmente accantonato presso la compagnia assicuratrice Reale Mutua. 
 
 
 
Situazione amministrativa  
La Situazione Amministrativa evidenzia la consistenza dei conti correnti e della cassa all’inizio dell’esercizio, gli incassi ed i pagamenti 
complessivamente effettuati nell’anno, sia in conto competenza che in conto residui, ed il saldo alla chiusura dell’esercizio 2021. 
Dal prospetto della Situazione Amministrativa si evince un avanzo di amministrazione pari a €. 777.2400,65 come di seguito dettagliato: 
 

 
 

Saldo Cassa  €. 315.973,81  
+ Residui iniziali attivi €. 468.835,48 
- Residui iniziali passivi €. 181.874,25 
+ Entrate Accertate €. 446.935,86 
+ Variazioni già verificate €. 19.370,00 
-  Uscite Impegnate €. 262.000,25 
-Entrate presunte €. 10.000,00 
-Uscite presunte €. 40.000,00 
Avanzo di amministrazione al 31/12/2021 €. 777.240,65 
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La composizione dell’avanzo di amministrazione è la seguente:  
                                                                                  
Parte vincolata 
1. al Fondo TFR                                                                       €        -50.000,00 
2. al Fondo Rischi su crediti €. -50.000,00 

                   
Parte disponibile   
Parte di cui non si prevede l’utilizzazione   
Totale parte disponibile  € 677.240,65 

   
 Le risultanze complessive del Conto Economico evidenziano un pareggio di bilancio. 
 Le risultanze complessive del Preventivo Finanziario evidenziano un pareggio di bilancio in c/competenza e di C/cassa. 
 La gestione finanziaria di parte corrente prevista in conto competenza si è chiusa con un saldo positivo di € 1.500,00, assorbito dalla gestione 

in C/capitale di pari importo; 
 Il personale presunto in forza al 31.12.2022 sarà composto da 3 unità a tempo indeterminato. Il costo complessivo previsto è stato di €. 

159.045,00. 
Caserta 06 Dicembre 2021 
 
                       Il Consigliere Tesoriere 
                                                   Ing. Federico de Chiara 


