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ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DI MESSINA 
 

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE TESORIERE AL  

BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2020 
 
 
 

Gentili Colleghe, gentili Colleghi 

 
il bilancio di previsione finanziario gestionale che si sottopone alla vostra attenzione per 

l’approvazione è il primo redatto in questa nuova veste atta a meglio rappresentare i valori 

finanziari e gestionali del nostro Ordine, attesa la sua qualità di Ente Pubblico non Economico, ed 

ha lo scopo di programmare l’attività finanziaria e gestionale per l’anno 2020 e, a tale fine, le voci 

di entrate e uscite sono state appostate nell’intento di svolgere le attività istituzionali in modo più 

efficace e rendere i servizi più efficienti, tenendo sempre sotto controllo le spese, limitandole 

all’essenziale, affinché non vadano ad incidere sul contributo annuale, che viene confermato, negli 

importi dell’esercizio precedente.  
 

 
PREMESSA 

 
Si evidenzia che il preventivo finanziario 2020 è stato predisposto alla fine del mese di 

ottobre 2019, per questo i dati sono stati desunti sulla base delle risultanze alla data odierna dai 
quali risulta che la composizione dell’Albo è composta da 460 iscritti, prevedendo 
prudenzialmente un incremento di 10 nuovi iscritti. 

 
Il Consiglio dell’Ordine, ha deciso lasciare invariate le quote di propria competenza del 

contributo annuale per gli iscritti e per i nuovi iscritti. 

 

E’ sempre opportuno evidenziare che per tutti gli iscritti, una parte del contributo annuale 
richiesto è da considerarsi “partita di giro”, poiché deve essere versato alla FNOVI - Federazione 
Nazionale Ordini Veterinari Italiani. 

Ci preme precisare che il contributo annuale che ciascun iscritto deve versare alla FNOVI a 

mezzo dell’Ordine di appartenenza ammonta ad €  49,34. 

 

Il Consiglio dell’Ordine, conformando anche le indicazioni della FNOVI, ha stabilito per 
l’anno 2020, che il contributo annuale da richiedere agli iscritti sia così determinato: 

 

 

     Quota Ordine      Quota FNOVI  Totale 

        di Messina 

 

Albo                                             €    68,66                       €   49,34            € 118,00 

Albo nuova iscrizione                        €     0,66 €   49,34  €  50,00 
 

 

 

A questo punto, si passa ad analizzare le altre voci di bilancio. 
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ENTRATE 

Le Entrate previste ammontano complessivamente ad €  66.980,00.  

La categoria ”Entrate Contributive a carico degli iscritti” prevista per € 31.590,20 i cui 

capitoli sono chiaramente dettagliati e non necessitano di commento, comprende soltanto la quota 

di contributi di competenza dell’Ordine.  

La categoria “Quote di partecipazione degli iscritti all’onere di particolari gestioni” prevista 

per € 100,00 comprende i capitoli relativi a diritti di Segreteria per rilascio certificati chiaramente 

dettagliati e anch’essi non necessitano di commento.  

I “Redditi e proventi Patrimoniali” per  € 100,00 riguardano gli interessi attivi sui c/c 

bancari e postali. 

Le “ Entrate non classificabili in altre voci”  previste per €  12.000,00 riguardano i capitoli  

Contributi da terzi per € 12.000,00 e corrisponde alla quantificazione degli eventuali introiti 

provenienti dagli iscritti o da qualsiasi altro Soggetto destinati alla realizzazione degli eventi 

formativi, proposti e organizzati dall’Ordine, con i fondi disponibili provenienti da contributi di 

Terzi. 

Nelle partite di giro l’unica voce per €  23.189,80 è rappresentata dalla quota di contributi di 

competenza della FNOVI. 

 Al fine di completare l’acquisto degli arredi e delle attrezzature per l’ufficio corredate dai 

relativi software per rendere funzionale l’attività amministrativa dell’Ordine, che la normativa 

attualmente in vigore ci impone di svolgere obbligatoriamente (si pensi per esempio al protocollo 

informatico ed alla fatturazione elettronica), il cui costo complessivo è previsto in non oltre €  

11.000,00, con il chiaro intento di non gravare sui margini operativi della già ridotta gestione 

corrente si è ritenuto procedere alla previsione del parziale utilizzo dell’avanzo di amministrazione 

sin qui maturato per l’importo di €  11.000,00. Detto utilizzo appare prudenziale e congruo atteso 

che nell’ultimo bilancio approvato, ossia il bilancio consuntivo per l’anno 2018 l’avanzo di 

amministrazione accertato ammonta ad €  139.995,72. 

 

 USCITE 

Le Uscite complessive previste ammontano ad €  77.980,00 ed il confronto con il totale 

generale delle Entrate previste determina un pareggio di gestione. 

Per quanto riguarda le uscite si evidenzia che: 

La categoria “ Uscite per gli organi dell’ente” riguarda i capitoli delle Spese per le attività 

istituzionali del Consiglio, previste in € 500,00, e Spese di rappresentanza previste in €   500,00. 

E’ stata prevista la potenziale assunzione part-time per un periodo predeterminato di un 

collaboratore amministrativo da affiancare al Segretario per lo svolgimento propedeutico delle 

pratiche di segreteria ed all’occorrenza di tesoreria, per questo è stato valorizzato il capitolo 

“retribuzioni” per €   4.500,00. 
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La categoria “Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi” per € 9.000,00 riguarda le 

spese per l’acquisto di libri, riviste, noleggio materiale tecnico, spese per uscite di rappresentanza 

del Consiglio, tenuta albo, manutenzione impianti ufficio, consulenze esterne ed altri costi, dei quali 

si ritiene sufficiente e chiara la destinazione.  

La categoria “Uscite per funzionamento uffici” per € 4.485,40 riguarda in particolare le 

uscite previste per affrontare gli oneri derivanti dalla locazione dei locali della sede, nella medesima 

categoria sono pure comprese anche gli altri oneri di funzionamento degli uffici dell’Ordine, dei 

quali si ritiene sufficiente e chiara la destinazione. 

La categoria “Uscite per prestazioni istituzionali” prevista per € 24.300,00 comprende i 

capitoli Convegni e seminari per € 8.000,00, intendendosi quelli organizzati direttamente 

dall’Ordine con gli introiti provenienti dalla quote annuali versati dagli iscritti, il capitolo “Attività 

da coprire con contributi di Terzi” per €  12.000,00 trattasi di tutte quelle attività istituzionali a 

valenza formativa da coprire esclusivamente con i contributi di Terzi, di cui al corrispondente 

capitolo inserito nelle entrate e sopra meglio evidenziato ed il capitolo “Oneri rilascio p.e.c.” per €  

1.000,00 riguarda il corrisponde impegno per la fornitura annuale delle p.e.c. agli iscritti ed €   

3.300,00 per “Oneri campagna comunicazione”. 

La categoria “Oneri finanziari” per € 500,00 riguarda il capitolo spese e le commissioni 

bancarie e postali. 

La categoria “Poste correttive e compensative di entrate correnti” per €  4,80 riguarda il 

capitolo Rimborsi vari ed altri oneri di competenza dell’esercizio. 

La categoria “Uscite in conto capitale” per €  11.000,00 riguarda la su-cennata previsione di 

acquisto di attrezzature tecniche necessarie per migliorare lo svolgimento delle attività 

amministrative che l’Ordine ha l’obbligo di effettuare ai quali sono stati aggiunti gli oneri che si 

dovranno affrontare per adeguare la nuova sede alle esigenze della gestione dell’Ordine. 

Nella categoria “Partite di giro” per complessive € 23.189,80 l’unica voce è il capitolo 

Quota FNOVI per le somme dovute e incassate dagli iscritti e da versare alla stessa FNOVI, in 

ragione di €  49,34 ad iscritto dell’anno 2020. 

CONCLUSIONI 

Per quanto sopra si chiede di approvare il Bilancio di Previsione dell’anno 2020 con tutti i suoi 

allegati. 

Messina, 31 Ottobre 2019 
         Il Consigliere Tesoriere 

       Dott.ssa Michela Pugliese 
 


