
Ordine Professionale TSRM e PSTRP
Pronvincia di Rovigo

Istituito ai sensi delle L. 4-8-65 n.1103 e 31-1-83 n.25

Via Einaudi 57 – 45100 Rovigo 

RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021

Il  bilancio  di  previsione  per  l’anno  2021,  redatto  a  norma di  legge,  è  composto  dai  seguenti
documenti:
Preventivo finanziario gestionale

Vengono qui di seguito commentati i titoli  e le categorie con maggior rilevanza per importo e
significatività, rinviando al dettaglio dei singoli capitoli per ulteriori elementi di conoscenza.

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
Nel bilancio di previsione 2021 le entrate di competenza sono state stimate in Euro €   32.466 tali
importi, stimati alla data del 27 Dicembre 2020, si riferiscono alle quote contributive relative a
tutte le figure professionali iscritte entro tale data.
Per il 2021 non sono previste altre entrate.

Entrate correnti
La categoria “Entrate contributive”, costituita dalle quote di partecipazione degli iscritti all’ ordine
TSRM e PSTRP della Provincia di Rovigo , ammonta preventivamente per l’anno 2021 a € 32.466
totali corrispondenti ad euro 42 per i 773 iscritti.
Sono già sottratti dalle quote i seguenti:
- 30€ : di pertinenza alla Federazione Nazionale

L’importo che l’iscritto andrà a pagare sarà di 72€  per il 2021, uguale per tutti i professionisti.

Uscite correnti
Le “Uscite correnti” ammontano ad Euro 32.466 e sono suddivise come segue:

1. SPESE FISSE E GESTIONE INFORMATIZZATA
Sono le spese relative a:
Canone + Caselle Posta PEC Datakey
Gestionale Datakey
Quota Hosting Dominio Aruba
E le spese relative alla gestione del C/C c/o la Cassa di Risparmio del Veneto
Per un complessivo di  €  2864 in aumento rispetto ai precedenti anni, conseguenza diretta di un
numero maggiore di iscritti

2. SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETERIA
Sono le spese relative a:
Spese Postali Segreteria
Spese Materiali Segreteria
Affitto e utenze della nuova sede
Per un complessivo di € 6475 in linea con l’anno precedente
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3. RIMBORSI SPESE DIRETTIVO
Sono le spese relative a:
Rimborso Spese Presidente /  Vice-Presidente / Tesoriere / Consiglieri / Segreteria 
Per un complessivo di € 600 in linea con l’anno precedente.

4. RIMBORSI SPESE FEDERAZIONE NAZIONALE E COORDINAMENTO REGIONALE
Sono le spese relative a:
Rimborso spese Federazione Nazionale 
Rimborso spese Coordinamento regionale
Sia per i componenti del direttivo che per i membri delle commissioni d’albo
Per un complessivo di € 4.160,00 in linea con l’anno precedente.

5. INDENNITà DIRETTIVO
Sono le spese relative all’indennità di  carica, spettante ai  membri  del  direttivo e ai  consiglieri,
comprensivi delle relative trattenute e contributi.
Per un complessivo di € 13.600 uguale alle indennità deliberate per l’anno in corso.

6. FORMAZIONE
Sono le spese relative a:
Corsi di Formazione organizzati 
Per un complessivo di   € 2.567,00 in  diminuzione rispetto all’anno precedente in vista di  una
collaborazione con altri Ordini al fine di garantire un’adeguata formazione.

7. SPESE VARIE
Sono le spese relative a:
Imprevisti
Tutela legale
Per un complessivo di  €  2200,00 

Data: 17/11/2019 il Tesoriere 
    TSRM Simone Zago
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