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Prot. Nr. 44/2021                                                       A tutti gli iscritti 
                                                                                  Al Collegio dei revisori 

 
 
 

RENDICONTO  PREVENTIVO ANNO 2022 
 

 

L’amministrazione della contabilità dell’Ordine viene effettuata impiegando due differenti servizi di 

seguito elencati: 

 

 Conto corrente bancario 

 Documento contabile di cassa 

 

Sul c/c bancario, aperto presso la Banca Intesa Sanpaolo, vengono accreditate le quote annuali versate 

dagli iscritti riscosse dai vari servizi di esattoria e le nuove iscrizioni. 

Il servizio interno di cassa è riservato alle piccole spese e si alimenta con giroconto e con eventuali 

diritti di segreteria versati dagli iscritti per il rilascio di certificazioni. Ad oggi il saldo della piccola 

cassa è pari a zero fin dall’insediamento dell’attuale Consiglio Direttivo e l’intento è di limitare al 

massimo tali movimentazioni in favore di operazioni tracciabili e canali di incasso legati alla 

piattaforma PagoPA. 
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Il Tesoriere stila il resoconto annuale e tutta la documentazione probatoria viene custodita presso la 

sede dell’Ordine.    

 

Con l’analisi previsionale dell’anno 2022 si presume: 

- un’entrata di circa € 8˙540,00 proveniente dalle quote versate dagli iscritti (n. 61 iscritti presunti per 

l’anno 2022); 

- un’uscita che copra i costi di normale amministrazione considerando l’incremento   

  annuo delle spese, come di seguito riportato. 

 
 

SPESE ANNO 2022 

Affitto sede + spese 4˙465,00 

Pulizia sede 25,00 

Telecom Italia spa 350,00 

Servizio Elettrico Nazionale Spa 300,00 

Tassa rifiuti 850,00 

Cancelleria 10,00 

Aruba servizio hosting 60,00 

Spese di riscossione Soget 400,00 

Spese di gestione c/c bancario 

 Imposta Di Bollo E/c e Rendiconto 

 Canone Carta Di Debito 

 Canone Fisso Mensile 

 Commiss. Su Beu Internet Banking 

230,00 

Presidente Collegio dei Revisori 500,00 

Corso DPO + assicurazione 600,00 

Assicurazione RC consiglieri 750,00 

TOTALE 8˙540,00 

 

COMMENTI AL PREVENTIVO ANNO 2022 

 
Con l’analisi previsionale dell’anno 2022 si presume: 

 Che le entrate restino esclusivamente quelle provenienti dalle quote versate dagli 

iscritti; 

 Uscite superiori rispetto all’anno 2021 a causa di: 
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 introduzione di nuove figure professionali (Presidente del Collegio dei Revisori e 

Responsabile DPO); 

 assicurazioni obbligatorie; 

 aumenti nazionali dei canoni di Tari, Enel e Servizio Elettrico Nazionale. 

Al fine di garantire una chiusura in pareggia del bilancio annuale, si rende necessaria una 

delibera di approvazione in merito al ripristino della quota ordinaria di € 140/anno. 

         

 

Taranto, 19/11/2021 


