
 

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI UDINE 

 

RELAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2021 

Il Tesoriere – dott.ssa Alessia SORANZO 

 

Care Colleghe, Gentili Colleghi,  

ai sensi dell’art.5 comma 2 punto b del Regolamento di Amministrazione e Contabilità per l’Ordine 

dei Farmacisti della Provincia di Udine, il Bilancio di Previsione per l’anno 2022 è accompagnato 

dalla presente relazione del Tesoriere, nella quale vengono descritti i contenuti delle poste del 

bilancio.  

 

Preventivo finanziario gestionale 

Il preventivo finanziario riporta nella prima colonna (a) l’ammontare presunto dei residui attivi e 

passivi alla fine dell’esercizio 2021, nella seconda colonna (b) le previsioni iniziali dell’anno 2021, 

nella terza colonna (c) le variazioni rispetto alla colonna b), nella quarta (d = b +/- c) le previsioni di 

competenza dell’anno 2022, nell’ultima colonna (e) la previsione di cassa relativa all’anno 2022.  

Passando all’esame delle singole poste iscritte nel preventivo finanziario si segnala quanto segue.  

 

Titolo I Entrate correnti 

Contributi a carico degli iscritti: ammontano ad € 116.850,00 e si riferiscono alla parte della quota 

versata dagli iscritti a favore dell’Ordine locale. Tali entrate si differenziano a seconda che si 

riferiscano a “Contributi iscritti all’albo”, a “Contributi nuovi iscritti”.  

Tali voci costituiscono la posta principale delle entrate per l’Ordine e sono state valorizzate tenuto 

conto della situazione degli iscritti alla data di redazione del bilancio e stimando un certo numero di 

nuove iscrizioni. 

Per l’anno 2021, il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di mantenere invariata la quota rispetto 

all’esercizio precedente e pertanto la quota ordinaria è pari ad € 130. 

Diritti per segreteria: per il capitolo in esame la previsione viene aumentata rispetto all’anno 

precedente di € 90, stimando quindi un importo per l’anno 2022 di € 200: tale voce comprende il 

rimborso forfettario delle spese richiesto dall’ordine agli iscritti per il rilascio dei vari certificati richiesti.  

Interessi attivi su depositi e conti correnti: visto anche l’andamento dell’anno in corso l’importo 

rimane costante ad € 10. 

 



Titolo I Uscite correnti 

Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri: nel capitolo in esame vengono inseriti i rimborsi spese 

dei Consiglieri; si prevede un piccolo aumento di tale voce rispetto all’esercizio precedente di € 60.  

Si stimano quindi rimborsi per € 660. 

Rimborso funzionamento segreteria e centro stampa: si tratta del rimborso a Federfarma Udine per 

l’assistenza prestata nell’attività istituzionale dell’Ordine; si ritiene congruo stimare tale spesa in € 

30.000. 

Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori: nel capitolo in esame viene inserito il 

compenso del presidente del Collegio dei Revisori, pari, come per l’anno precedente, ad € 2.283,84. 

Assicurazione Consiglieri: si tratta del premio assicurativo a copertura dei Consiglieri nell’ambito 

della funzione da loro svolta, che resta invariato rispetto all’esercizio 2021. 

Uscite per acquisto di beni di consumo e servizi: il capitolo, che comprende le spese per consulenze, 

per servizi di manutenzione e gestione del software, per l’energia elettrica, per la pulizia dei locali, 

per l’affitto dei locali, oltre a varie altre spese ordinarie, ammonta ad € 42.025 ed ha subito un 

aumento di € 1.239,64 rispetto alla previsione dell’anno precedente (alcuni capitolo sono stati rivisti 

con un conseguente lieve aumento, mentre altri sono stati leggermente diminuiti). Le voci più 

rilevanti sono quelle relative alle consulenze, ai diversi software (tra i quali quelli necessari per 

adempiere agli obblighi in tema di Privacy e Pago Pa), alle spese telefoniche, all’affitto e alle spese 

condominiali e di manutenzione. 

Uscite per prestazioni istituzionali: il capitolo in questione, che ammonta complessivamente ad € 
38.702, è stato rivisto in aumento rispetto al 2021 e per l’anno 2022 è costituito dalle quote che 
l’Ordine è tenuto a pagare al Fofi in funzione del numero di iscritti, sia alle spese di gestione dei corsi 
e dei crediti ECM.  

Oneri finanziari: la voce riguarda le spese bancarie sostenute dall’ente, che sono state stimate, come 

nel 2021, in € 350. 

Oneri tributari: la voce riguarda la TARI al cui pagamento è tenuto l’Ordine, la quale è stata stimata 

in € 300. 

Spese non classificabili in altre voci: si prevede un aumento di tale voce di € 609,16, stimando quindi 

un fondo per spese impreviste di € 1.109,16. 

Titolo III Partite di giro 

Nel titolo in esame sono stati inseriti i capitoli inerenti alle previsioni delle seguenti poste: 

✓ ritenute fiscali a carico dei lavoratori autonomi; 

✓ iva a debito split payment. 

 

Il preventivo finanziario si chiude in pareggio, per quanto riguarda le previsioni di competenza.  

 

Preventivo economico in forma abbreviata 

Il conto economico preventivo è stato redatto secondo lo schema dell’art.2425 c.c.. 

In sintesi si riportano i dati del preventivo relativo all’anno 2022 cui sono stati affiancati i 

corrispondenti valori dell’anno 2021. 



 

 

Conto economico 2022 2021 
A) Valore della produzione 120.620 114.490  
B) Costi della produzione 120.630 114.500 
Differenza tra valore e costi della produzione (A – B) -10 -10 
C) Proventi ed oneri finanziari 10 10 
Imposte dell’esercizio  - - 
Disavanzo - - 
Utilizzo avanzo presunto - - 
Totale a pareggio - - 

 

Il preventivo economico chiude in pareggio. 

 

Il Tesoriere 

Alessia Soranzo 

 


