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RELAZIONE DEL TESORIERE AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

 
 

In ottemperanza alle disposizioni di legge ed al regolamento per 
l’amministrazione e la contabilità del nostro Ente, presentiamo alla Vostra 
approvazione il bilancio preventivo del 2021.  

 
Quest’anno, a differenza dalle precedenti annualità il bilancio non è stato 

approvato nel mese di novembre. Il Consiglio dell’Ordine era, in quel periodo, 
dimissionario e, pertanto, per i primi mesi dell’anno 2021 si fa ricorso 
all’esercizio provvisorio. 
 

Il Bilancio di previsione 2021 è stato redatto sulla base delle risultanze 
dell’esercizio 2020 con il criterio della prudenza. 

 
Con riferimento alle ENTRATE si evidenzia che la tassa annuale rimane 

invariata e, pertanto determinata in € 120,00 per il solo iscritto all’Albo Medici o 
all’Albo Odontoiatri (€ 97 di competenza dell’Ordine e € 23 della FNOMCeO) e € 
190 per gli iscritti al doppio Albo (€ 167 di competenza dell’Ordine e € 23 della 
FNOMCeO). Sono state pertanto appostate entrate per contributi associativi pari 
ad euro 974.075,00 oltre ad € 219.995,00 per la FNOMCeO 

 
         Per quanto riguarda le USCITE: 
 

A seguito di quanto introdotto dall’art.4 della Legge 11 Gennaio 2018 n.3 
alla voce Composizione degli Organi Collegiali dove viene disciplinata la 
composizione del Collegio dei Revisori dei Conti il cui Presidente deve essere un 
Iscritto nel Registro dei Revisori Legali  abbiamo creato una voce apposita 
“Incarico Presidente Collegio dei Revisori dei Conti” con stanziamento di € 
6000,00.  
  

- Abbiamo previsto € 97.000 nella “Manutenzione e Riparazione ed 
adattamento locali” poiché le apparecchiature ed i locali sono vetusti e alcuni 
impianti e reti necessitano di rifacimento e/o  di riparazioni. 

 
- Sono stati considerati € 88.000 per Oneri e compensi per speciali incarichi 

quali ad esempio le consulenze legali, fiscali, del lavoro e varie. 
 
- Abbiamo anche stanziato una cifra adeguata per le spese di pubblicazione 

del bollettino Genova Medica; ricordiamo che come ogni anno, non sono state 



previste spese per l’ufficio stampa in quanto l’attività viene svolta dal Comitato 
di Redazione interno all'Ordine. 

 
-  Sono stati stanziati € 83.000,00 per l’aggiornamento professionale 

degli iscritti e poiché visto il perdurare dello stato emergenziale l’Ordine 
vuole riservarsi la possibilità di istituire una piattaforma Web per corsi 
FAD. 

 
- Abbiamo previsto 168.000,00 euro per le spese generali anche in 

considerazione delle spese di amministrazione, delle imposte e tasse 
dei noleggi di fotocopiatrici e PC.  

 
 - Sono state previste le rate del mutuo ventennale da versare all’Enpam 

per la ristrutturazione dell’appartamento adibito alla sala convegni 
dell’Ordine. 

  
             Come prevede il regolamento, abbiamo anche iscritto un fondo per gli 
stanziamenti insufficienti e per le spese impreviste. 
 
Abbiamo previsto l’accantonamento di circa 55.000 euro per il TFR del personale 
dipendente.   
 
         Il presente bilancio é stato redatto in conformità alle norme ed ai 
regolamenti in materia ed é stato controllato dal Collegio dei Revisori dei Conti.  
 
 
 
 
                 Il Tesoriere 
         (Dott. Monica Puttini) 
 
 
 


