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Ordre des Experts-Industriels et des 

Techniciens Supérieurs de la Région 

Autonome Vallée d’Aoste 

Ordine dei Periti Industriali e dei 

Periti Industriali Laureati della 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

Prot. n. 27/22/BV/le 

Aosta, 13 giugno 2022 

A gli iscritti all’Ordine 

     Loro sedi   

 

Oggetto: Invio copia del Bilancio Preventivo 2022 

 

Egregi Colleghi, 

per opportuna conoscenza, vi inviamo il bilancio di previsione per l’esercizio 2022, adeguato 

formalmente alla contabilità degli Enti Pubblici, a Maggio 2022. 

I dati contabili espressi sono identici a quelli approvati dall’Assemblea del 26 gennaio 2022, 

infatti la presente Revisione risulta da una rielaborazione puramente formale che lascia intatti i 

contenuti numerici. 

  

Cordiali saluti 

                                                                       IL PRESIDENTE 

                                                                              (Biagio Volpe)    

            
 

 

 

 

 

 

 
Allegato: Bilancio preventivo 2022 
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RELAZIONE INTRODUTTIVA DEL PRESIDENTE 

Egregi colleghi, 

in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente, nel presente documento è illustrato il 

bilancio di previsione per l’esercizio 2022, adeguato formalmente alla contabilità degli Enti 

Pubblici e revisionato a Maggio 2022. 

I dati contabili espressi sono identici a quelli approvati dall’Assemblea del 26 gennaio 2022, infatti 

la presente Revisione risulta da una rielaborazione puramente formale che lascia intatti i contenuti 

numerici. 

 La riedizione del bilancio è stata approvata dal Consiglio Direttivo nella riunione del 10 Giugno 

2022, nella quale, per correttezza e conoscenza, è stato deciso di inviare il documento a tutti gli 

iscritti all’Ordine e di procedere alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.  

Nel rinviare alla relazione del Consigliere Tesoriere l’analisi degli aspetti tecnici, contabili e 

documentali relativi, si evidenzia che vede il preventivo finanziario pareggia sulla cifra di € 

31.340,00 con la seguente suddivisione delle uscite: 

• Per competenza esercizio 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  € 27.360,00 (87,30%) 

• Per residui di spesa dell’esercizio precedente . . . . . . . . . €   3.980,00 (12,70%) 

Nella predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 si è tenuto conto delle risorse 

disponibili di parte corrente al fine di ottenere un punto di pareggio contabile tra entrate e uscite. 

Si evidenzia che, come di consueto, parte degli introiti istituzionali, costituiti dall’incasso delle 

quote annuali versate dagli iscritti all’Ordine, deve essere obbligatoriamente riversata al Consiglio 

Nazionale (€ 6.834,00 pari al 23 % delle entrate complessive) ed all’Associazione Albi professionali 

(€ 15.720,00 pari al 54 %) che assicura la disponibilità della sede e dell’attività di segreteria. 



 

Pag. 3 a 5 

 

Considerati gli altri oneri che trovano vincoli di fatto obbligatori di destinazione, l’importo delle 

spese di competenza dell’esercizio ammonta a € 27.360,00 pari al 93% delle risorse disponibili. 

Per quanto riguarda le altre previsioni di spesa per l’esercizio 2022, si evidenzia che, al fine di 

ottenere un pareggio contabile, sono inseriti in bilancio gli importi di € 0,00 (zero) per i rimborsi 

spese ai consiglieri e di € 0,00 (zero) per rimborsi spese al Consiglio di Disciplina. 

Per lo stesso motivo abbiamo rinunciato alle consulenze in materia di privacy, revisione contabile, 

anticorruzione e trasparenza. 

Gli obblighi a carico dell’Ordine in materia di privacy, revisione contabile, anticorruzione e 

trasparenza, sono stati assolti dal Consiglio Direttivo, mediante un ulteriore impegno di tempo e di 

studio della materia. 

Il Consiglio dell’Ordine ha mantenuto invariate le quote degli iscritti. 

 Le quote per l’anno 2022 ammonteranno pertanto a: 

- iscrizione all’Albo € 450,00 

-Iscrizione di Società tra Professionisti € 450,00 

- iscrizione all’Albo ridotta € 230 (per gli aventi diritto) 

- Iscrizione all’Albo di sostenitori privi di timbro professionale € 100,00 

Pertanto il bilancio preventivo per l’anno 2022, nel conformarsi alle indicazioni sopra descritte, 

espone i dati contabili e finanziari nella misura e nell’entità che vengono più dettagliatamente 

illustrati del Tesoriere.  

 Aosta, 31 maggio 2022    
                                                                                       Il Presidente  
                                                                                  per. ind. Biagio Volpe 
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RELAZIONE DEL CONSIGLIERE TESORIERE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER 

L’ESERCIZIO 2022   

Egregi colleghi, 

Il documento sottoposto alla Vostra approvazione si compone del: 

a) preventivo finanziario gestionale; 

b) quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 

 

a) PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 

Il preventivo finanziario pareggia sulla cifra di € 31.340 con un avanzo di cassa di € 150 circa. 

Per quanto concerne le entrate si riferisce in dettaglio. 

 Entrate contributive a carico degli iscritti: l’importo dei contributi ordinari (pari a € 

27.190,00) è stato  stimato sulla base del numero di iscritti all’Albo (n. 99 di cui 48 

sostenitori), e all’iscrizione di una Società tra professionisti alla data di redazione del 

documento, tenuto conto delle tariffe deliberate per il 2022 che prevedono quote di € 

450,00 per gli iscritti all’albo, di € 450,00 per le Società tra Professionisti, € 100,00 per ogni 

iscritto in qualità di sostenitore che non esercita la professione. 

Gli importi dei contributi ordinari sono al netto della quota da versare al Consiglio               

Nazionale che, in assenza di indicazioni diverse alla data della presente, è stata confermata 

in € 67,00 per ogni iscritto e per le società tra professionisti. 

 Sono state previste altre entrate proprie per € 2260. 

 

Per quanto concerne le uscite si fornisce un dettaglio delle principali. 

 Compensi e rimborsi ai Consiglieri: importo stimato pari a € 0,00 destinato al rimborso delle 

trasferte strettamente necessarie quali la partecipazione a riunioni del Consiglio Nazionale 

non a carico del Consiglio stesso, le eventuali spese verranno rimborsate nell’esercizio 2023 

previa disponibilità economica. 

 Assicurazioni Consiglieri: previsione di spesa pari a € 1.836,00 stimata per la copertura della 

Responsabilità civile patrimoniale dei consiglieri. 

 Rimborsi spese Consiglio di disciplina: previsione di spesa stimata in €. 0,00. 

 Servizio sito internet: l’importo previsto di € 500,00 riguarda l’assistenza e i servizi prestati 

dalla società individuata per la manutenzione del sito dell’Ordine, e gli oneri del dominio 

internet. 

 Consulenze: il capitolo accoglie la previsione di spesa di € 520.00 per l’assistenza in materia 

fiscale e contabile. 
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 Quote a favore Associazione albi professionali l’importo principale del nostro bilancio 

(€15.720,00) accoglie la spesa prevista dall’Associazione, di cui siamo associati, a titolo 

disponibilità sede e utilizzo servizi di segreteria 

 

b) PREVENTIVO ECONOMICO 

Il documento prevede un risultato di pareggio economico. 

La riclassificazione delle voci è stata effettuata secondo i criteri civilistici in materia di conto 

economico  

Aosta, 31 Maggio 2022 

 

                      Il Tesoriere 

               Per. Ind. Farina Erik 

 

 

 

 

 

 



Codice Descrizione n° Quota Totale

1.1.1 Contributi iscritti  muniti di  timbro professionale 47 450,00 € 21.150,00 €

1.1.2
Contributi società professionali  iscritte  munite di  timbro 
professionale

1 450,00 € 450,00 €

1.1.3 Contributi Periti sostenitori che non esercitano la professione 48 100,00 € 4.800,00 €

1.1.4
Contributi iscritti muniti di  timbro professionale ( riduzione 
primi tre anni di esercizio professione) n°2 scadenza 2023 n°1 
scadenza 2024

3 230,00 € 690,00 €

1.1.5 Quote iscritti primi tre anni senza timbro 1 100,00 € 100,00 €

1.1.6 Contributi praticanti 0 150,00 € 0,00 €

1.1.7 Contributi nuovi iscritti 0 180,00 € 0,00 €

Totale Categoria 1° - Incassi Quote iscritti 100 27.190,00 €

1.1.8 Ricossione crediti anno 2021   quote Morosi 2 100,00 € 200,00 €

Totale Entrate Non classificab. in altre voci 200,00 €

1.2.1 Contributi da Ente di Previdenza 1.160,00 €

1.2.2 Contributi EPPIN Welfare 700,00 €

1.2.3 Diritti di segreteria e altri contributi 10 20,00 € 200,00 €

1.2.4 Altre entrate -                               

 Totale Categoria 2° - Contributi e trasferimenti 2.060,00 €

1.3.1 Proventi da gestione corsi -                               

1.3.2 Altre entrate correnti  rimborso costi timbri professionali -                               

1.3.4
Interessi attivi da deposito c/c (sono  sottratte alle spese conto 
corrente)

-                               

1.3.5 Proventi consiglio di disciplina -                               

Totale Categoria 3° - Proventi diversi 0,00 €

TOTALE ENTRATE CORRENTI 29.450,00 €

1.4.1 Alienazione beni mobili, attrezzature. -                               

 Totale Categoria 4° -  ENTRATE DA ALIENAZIONE BENI 0,00 €

1.5.1 Ritenute erariali -                               

1.5.2 Ritenute previdenziali e assistenziali -                               

1.5.3 Ritenute diverse -                               

1.5.4 Rimborsi e anticipazioni -                               

1.5.5 IVA split payment -                               

0,00 €

TOTALE  GENERALE ENTRATE 29.450,00 €

 Ordine Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Regione Autonoma della Valle d' Aosta 

BILANCIO PREVENTIVO 2022

ENTRATE

TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO III - ENTRATE DIVERSE

TITOLO IV - ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

TITOLO V - PARTITE DI GIRO



Codice Descrizione n° Quota Totale

1.1.1 Compensi commissioni esami di abilitazione -                               

1.1.2 Rimborsi  Spese di trasferta organi istituzionali -                               

1.1.3 Assicurazione Periti Polizza tutti protetti anno 2022  536,00 €                  

1.1.4 Assicurazioni Periti  R.C. diversi anno 2022 1.300,00 €               

1.1.5 Spese per Consiglio di disciplina -                               

1.1.6
Spese  per organismi regionali e interregionali  Federazione 
Piemonte Contributo 2022

100,00 €                  

 Totale Categoria 1° - Servizi istituzionali 1.936,00 €

1.2.1 Noleggio  fotocopiatrice ditta Lagoval   Iva esclusa 80,00 €                     

1.2.2 Spese per consulenza fiscale Iva esclusa 520,00 €                  

1.2.3
Spese gestione in abbonamento  sito WEB  ditta Visamultimedia 
Iva esclusa

350,00 €                  

1.2.4 Oneri  dominio Periti Industriali 125,00 €                  

1.2.5 Spese Telefoniche Iva esclusa 700,00 €                  

1.2.6  Importo IVA split payment su fatture ricevute 411,00 €

1.2.7 Spese Postali 0,00 €

1.2.8
Spese   Cassa Economale per  materiali di consumo importo 
singola spesa inferiore a 100 euro

230,00 €                  

1.2.9
Spese in residui esercizio precedente esercizio precedente 2021 
arretrati TFR dipendente collegio

2.783,00 €

1.2.10
Spese in residui esercizio precedente Iva split payment su fattura 
Telecom Dicembre

42,00 €

Totale Categoria 2° - Servizi generali 5.241,00 €

1.3.1 Spese per corsi -                               

1.3.2 Spese per convegni, congressi  assemblea iva esclusa 0,00 €

1.3.3 Acquisto pubblicazioni, riviste e abbonamenti 120,00 €

1.3.4 Promozione valorizzazione e sostegno della categoria -                               

Totale Categoria 3° - Interventi per la promozione 
dell'immagine

120,00 €

1.4.1 Trasferimenti al Consiglio Nazionale acconto 40 % Luglio 100 26,80 € 2.680,00 €

1.4.2 Trasferimenti al Consiglio Nazionale Saldo 60%  Ottobre 100 40,20 € 4.020,00 €

1.4.3 Trasferimenti quote morosi esercizi precedenti 2 67,00 € 134,00 €

 Totale Categoria 4 ° - Trasferimenti passivi 6.834,00 €

1.5.1 Spese bancarie e di c/c postale 230,00 €

 Totale Categoria 5° - Oneri finanziari 230,00 €

1.6.1 Imposte, tasse e tributi vari -                               

Totale Categoria 6° - Oneri tributari 0,00 €

1.7.1 Fondo di riserva -                               

1.7.2 Accantonamento FCDE ( Fondo Crediti dubbia esigibilità) 0 0,00 € 0,00 €

Totale Categoria 7a° - Oneri non ripartibili 0,00 €
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USCITE

TITOLO 1a - SPESE CORRENTI



Codice Descrizione n° Quota Totale

1.8.1
Rimborso 50 % spese stipendio e indennità accessorie servizio di 
segreteria

7.500,00 €

1.8.2
Rimborso 50 % spese Oneri previdenziali e assistenziali servizio 
di segreteria

2.400,00 €

1.8.3 Rimborso  per accantonamento 50%  TFR 2021 335,00 €

1.8.4 Rimborso  per accantonamento 50%  TFR 2022 560,00 €

1.8.5 Rimborso IRAP 2021  e altri oneri 200,00 €

1.8.6 Rimborso oneri servizio paghe quota 50 % 810,00 €

1.8.7 Rimborso  quota IMU Oneri fiscali fabbricato 850,00 €

1.8.8 Rimborso  TARI  150,00 €

1.8.9 Rimborso adempimenti fiscali e consulenza commercialista 300,00 €

1.8.10 Rimborso canone comunale affizione targhe. 10,00 €

1.8.11 Rimborso assicurazione incendio immobile 160,00 €

1.8.12 Rimborso spese condominiali sede 1.250,00 €

1.8.13 Rimborso  Bolletta Energia elettrica 500,00 €

1.8.14 Manutenzioni e riparazioni Sede e materiali di consumo 50,00 €

1.8.15 Rimborso spese Bancarie 100,00 €

1.8.16 Altre spese non prevedibili 545,00 €

1.8.x
 Totale - Categoria 8° Rimborsi costi associazione albi 

professionalicompetenza 2022
15.720,00 €

1.9.1
Spese in residui esercizio precedente  2021 Rimborso servizio 
segreteria Mese Dicembre 

1.155,00 €

1.9.x
 Totale - Categoria 8° Rimborsi costi associazione albi 

professionalicompetenza 2022
1.155,00 €

TOTALE SPESE CORRENTI 31.236,00 €

1,9,1 Mobili, automezzi e attrezzature 0,00 €

1,9,3 Software e attrezzature informatiche 0,00 €

Categoria 9° - Immobilizzazioni materiali e immateriali 0,00 €

1,10,1 Ritenute erariali 0,00 €

1,10,2 Ritenute previdenziali e assistenziali 0,00 €

1,10,3 Ritenute diverse-Trattenute Sindacali 0,00 €

1,10,4 Rimborsi e anticipazioni 0,00 €

Categoria 10° - Partite di giro 0,00 €

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 €

TOTALE USCITE 31.236,00 €

USCITE

TITOLO 1b - SPESE CORRENTI  RIMBORSO SERVIZI ASSOCIAZIONE

BILANCIO PREVENTIVO 2022
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TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE



ENTRATE USCITE

TOTALE ENTRATE ESERCIZIO 2022 29.450,00 €

TOTALE USCITE ESERCIZIO 2022 31.236,00 €

DISAVANZO  previsto  ESERCIZIO 2022   -1.786,00 €

QUADRATURA 29.450,00 € 29.450,00 €

2.042,87 €

4.742,87 €

-2.700,00 €

Riscossioni In c/ Competenza 29.250,00 €

In c/ Residui 200,00 €

Pagamenti In c/ Competenza 27.256,00 €

In c/ Residui esercizio precedente 3.980,00 €

256,87 €

RESIDUO ATTIVO Esercizio precedente 2.042,87 €

Esercizi in corso -                           

RESIDUI PASSIVI Esercizio Precedente -                           

Esercizi in corso 2022 -1.786,00 €

256,87 €

Parte Vincolata

Parte Disponibile 256,87 €

256,87 €

Deduzione anticipazioni 6 colleghi 6*450=2700 euro perché riportate nell'esercizio 2022

CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta cosi prevista

Totale Risultato di Amministrazione

 PREVENTIVO RIEPILOGO DI CASSA  E DETERMINAZIONE AVANZO  DISAVANZO

Anno 2022    PREVENTIVO SITUAZIONE  AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO

Avanzo di amministrazione esercizio precedente comprensivo di anticipazioni di 6 colleghi alla data del 
31/12/2021
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