
 
 

 

Deliberazione in merito all’approvazione del bilancio di previsione 2019 (deliberazione n. 
602/8 del 30.11.2018) 
Il Consiglio,  
− visto il regolamento di amministrazione e contabilità approvato dall’assemblea il 31.3.2009; 
− visto l’art. 13 lett. g) della L. 3/76 e succ. mod.; 
− visti i prospetti del bilancio di previsione 2019; 
− letta e giudicata sufficientemente illustrativa la Nota esplicativa al bilancio di previsione 2019; 
− accertato che anche il revisore dei conti ha espresso parere favorevole; 

delibera 
− le premesse sono parte integrante della seguente deliberazione; 
− di approvare il bilancio di previsione 2019 corredato dalla Nota esplicativa da sottoporre 

all’approvazione dell’Assemblea; 
Votazione:  
- Presenti: Betto, Battaglia, Buffoni, Calzoni, Castellucchio, Croce, Mazzoleni, Sommariva, 

Valdicelli. 
- Favorevoli: Betto, Battaglia, Buffoni, Calzoni, Castellucchio, Croce, Mazzoleni, Sommariva, 

Valdicelli. 
- Astenuti: nessuno. 
- Contrari: nessuno. 
La deliberazione è approvata all’unanimità. 
Si passa al punto  
 



 

Nota esplicativa al bilancio di previsione 2019 
Relazione del Tesoriere 

Premessa 
Gli importi proposti a preventivo per il 2019 derivano, come sempre, da quanto 

accertato nell’anno precedente, considerando altresì la programmazione del Consi-
glio.  

Come comunicato nella scorsa Assemblea, si ribadisce che i margini di manovra 
sui conti sono limitati dalle caratteristiche delle entrate (in larga misura ascrivibili alle 
quote degli iscritti) e delle uscite, in prevalenza assorbite da spese pressoché incom-
primibili: affitto, spese condominiali, ammortamento degli investimenti per la nuova 
sede, ecc. 

 Peraltro, l’attività intrapresa di recupero delle quote non versate e lo sforzo per 
il contenimento delle spese hanno consentito un assestamento dei conti che ci con-
sente di guardare al 2019 con minori preoccupazioni. 

Entrate 

Entrate contributive a carico degli iscritti 

In considerazione di quanto premesso e delle ragioni contingenti che avevano 
suggerito un prudenziale rialzo delle quote nel 2018, per il 2019 il Consiglio ha rite-
nuto opportuno rimodulare, questa volta al ribasso, le quote a carico degli iscritti. 
Pertanto, con riferimento agli iscritti stimati per il 2019, tra i quali 10 nuovi, e delle 
domande di cancellazione pervenute, nonché delle sospensioni per morosità, sono 
state determinate le entrate contributive attese dagli iscritti, come sintetizzato nel 
prospetto seguente. 

 
Categoria Iscritti Quota Importo 
Contributo società 1                                    420,00                      420,00  
Contributi ordinari 515                                    215,00               110.725,00  
Contributi ridotti (dipendenti pubblici) 59                                    140,00                   8.260,00  
Contributi nuovi iscritti 10                                      80,00                      800,00  
Contributi nuovi iscritti 2                                    220,00                      440,00  
Contributi nuovi iscritti modulati 2 21                                      95,00                   1.995,00  
Contributi nuovi iscritti modulati 3 7                                    110,00                      770,00  
Contributi nuovi iscritti modulati 4 11                                    125,00                   1.375,00  
Contributi nuovi iscritti modulati 5 10                                    140,00                   1.400,00  
Iscritti oltre il 50° anno di iscrizione 8                                              -                                -  
  644               126.185,00  

 

Entrate per iniziative culturali e di aggiornamento 

L’obiettivo è connesso allo svolgimento di attività formative, sempre più svilup-
pate anche con l’ausilio di nuovi mezzi (streaming, ecc.) atti a favorire una parteci-
pazione allargata.  



 
A fronte di entrate maggiori delle attese nel 2018 e di un crescente ampliamento 

dell’offerta formativa per il 2019, l’obiettivo preventivato è quello di entrate per 
12.800 €. 

Contributi di enti pubblici 

Come nel 2018 non è previsto a bilancio alcun contributo. 

Altre entrate 

Afferiscono al rilascio di tessere e timbri. L’importo complessivo atteso è co-
munque trascurabile. 

Uscite 

Uscite per gli Organi dell’Ente 

Per i rimborsi spese ai Consiglieri si prevede una spesa di 1.200 euro, quindi un 
importo pressoché simbolico o meglio con spese di fatto per lo più in carico ai Con-
siglieri. 

La voce Revisore dei conti corrisponde al compenso annuale del 2018 (1.865,29 
euro). 

Anche per il 2019 non è prevista alcuna spesa di rappresentanza. 

Uscite per gli Enti sovraordinati 

Il contributo al Consiglio nazionale (55 euro/iscritto) è calcolato in relazione 
agli iscritti stimati al 1.1.2019, escludendo gli 8 iscritti che sono esonerati dal paga-
mento del contributo di spettanza al Conaf e gli iscritti sospesi per morosità. 

Il contributo alla Federazione (22,00 euro/iscritto) è calcolato in modo analogo 
inclusi però anche gli iscritti da oltre 50 anni, considerato che per gli stessi non è 
prevista dalla Federazione un esonero di contribuzione. 

Uscite per prestazioni istituzionali 

L’importo previsto per gli eventi formativi (8.000 €) è in crescita rispetto agli 
anni precedenti, a seguito dell’ampliamento programmato dell’attività connessa. 

Considerato il positivo riscontro ricevuto dagli iscritti in questi anni per il servi-
zio di consulenza fiscale ricevuto, si è ritenuto opportuno proseguire questa espe-
rienza limitando però la spesa a carico dell’Ordine e chiedendo agli iscritti che ne 
usufruiranno in modo continuato una compartecipazione ai relativi costi, anche al 
fine di garantire ad un maggior numero di iscritti l’accesso allo sportello fiscale. 

La spesa per l’organo di stampa (Intersezioni) è riferita al mero mantenimento 
della funzionalità informatica (hosting, ecc.); resta, come in passato, volontario e 
gratuito il contributo della redazione. 

Locazione e spese della sede dell’Ordine 

La spesa complessiva prevista (28.278,75 €), come logico, è analoga a quella 
precedente e comunque praticamente incomprimibile.  



 
Personale di segreteria e consulenti esterni 

Anche in questo caso siamo in linea con il 2018. 

Uscite di natura amministrativa (cancelleria, spese bancarie, utenze e servizi) 

L’unica significativa variazione attesa per il 2019 è relativa a un contenimento 
della spesa per la linea voce e dati pur a fronte del collegamento con fibra ottica per 
consentire un servizio più efficiente soprattutto per gli eventi in streaming. 

Titolo II - Investimenti 

Nel corso del 2017, con le opportune variazioni apportate al bilancio previsio-
nale, il Consiglio aveva ritenuto opportuno ridurre drasticamente gli investimenti 
previsti per gli arredi e l’impianto di climatizzazione della sede, proseguendo con 
questa politica anche nel 2018. 

Attualmente, in considerazione del premesso assestamento dei conti, 
dell’investimento fatto a suo tempo per predisporre l’impianto di raffrescamento 
estivo e, da ultimo ma non meno importante, della opportunità di fruire maggior-
mente della sede per eventi di carattere formativo, la proposta è quella di completare 
la dotazione della sede con un impianto di climatizzazione estiva, al fine di potere 
organizzare eventi anche nel periodo maggio-settembre. 

 
Milano, 30 novembre 2018 
 

Julio Antonio Calzoni 
Tesoriere 



 

Relazione del Revisore  
in merito al bilancio di previsione 2019 

Il Revisore ha preso in esame il bilancio di previsione per l'esercizio 2019, com-
pletato dalla relazione programmatica del Presidente e dalla relazione del Tesoriere, 
al fine di esprimere il parere obbligatorio ai sensi di quanto previsto all’articolo 5 
comma 3 e all’articolo 12 comma 1 del Regolamento di amministrazione e contabili-
tà adottato con propria deliberazione dall’Ordine di Milano in adempimento degli 
obblighi di legge (L. 94/1997, L. 208/1999, D. Lgs. 286/1999 e DPR 97/2003). 

Si nota anzitutto che lo schema proposto è stato redatto in conformità al rego-
lamento di amministrazione e contabilità citato e che i valori di bilancio sono ivi 
espressi sia in termini di competenza economica (per esercizio annuale) che di cassa 
(movimenti finanziari) e che presenta, per l'esercizio 2019, un previsto pareggio di 
amministrazione. 

In merito alle note programmatiche, il preventivo, quasi invariate le spese am-
ministrative, aumentata la dotazione per le iniziative di formazione. L’attività forma-
tiva è stata comunque programmata con prudenza e in sostanziale pareggio fra en-
trate e uscite. 

Si deve sottolineare che qualora si intendessero aggiungere nel corso dell'eserci-
zio iniziative oggi escluse o limitate, il connesso onere economico-finanziario non 
potrà comportare aggravi di spesa non adeguatamente coperti da connesse maggiori 
entrate, salvo eventuali minori costi rispetto al preventivato. 

Un eventuale nuovo bilancio preventivo così variato dovrà essere presentato per 
la ratifica all’Assemblea degli iscritti, come indicato all’articolo 12, comma 1, del cita-
to regolamento. 

In ogni caso, sulla base della documentazione predisposta, della Relazione pro-
grammatica del Consiglio e della Nota esplicativa del Tesoriere, si attesta che gli im-
pegni di spesa e le corrispondenti risorse in entrata esposti nel bilancio preventivo 
2019 in esame sono coerenti con gli obiettivi programmatici indicati nella annessa 
Relazione e che detti impegni e risorse appaiono congrui ed attendibili in considera-
zione dell'andamento gestionale dell'esercizio 2018, delle risorse umane disponibili, 
del numero degli iscritti attuali e previsti, delle attività programmate e delle risorse 
finanziarie disponibili indicate. 

Tutte le spese indicate nei documenti di bilancio appaiono corrette e congrua-
mente coperte con adeguate risorse finanziarie. 

Per tutto quanto sopra esposto, il Revisore unico esprime un giudizio positivo 
sulla proposta di bilancio di previsione 2019, nonché sui documenti allegati. 
 
Milano, 30 novembre 2018 

 
Il Revisore Unico 
Carlo Roberto Cappa 
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