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PREVENTIVO FINANZIARIO 2018 

Il preventivo finanziario 2018 è stato redatto sia in termini di competenza che di cassa.  

Il bilancio preventivo di competenza segue il criterio della competenza finanziaria e 

annota quindi gli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata che si prevede di 

effettuare dell’anno 2017, a prescindere dall’effettivo pagamento o riscossione. 

Il bilancio preventivo di cassa segue il criterio della competenza monetaria e registra 

quindi gli incassi ed i pagamenti che si prevede di effettuare nell’anno 2018, sia in conto 

competenza che in conto residui. 

Come richiesto dal 2° comma, dell’art. 5 del vigente regolamento, nella gestione di 

competenza è stato iscritto il presunto risultato di amministrazione iniziale per un 

importo di € 273.450,00 con l’aggiunta di un fuori bilancio per richiesta quote anni 

pregressi dall’anno 2.000 all’anno 2016, di € 593,582,40 attraverso l’Agenzia Entrate 

Riscossione. 

ENTRATE CORRENTI 

Quote iscritti 2017: ammontano complessivamente ad € 273.250,00 e sono state 

calcolate sulla base di una previsione di 4200 iscritti circa al 31/12/2017. La riscossione 

avverrà per mezzo del bollettino postale inviato a tutti gli scritti attraverso il canale 

dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia). 

Entrate per iniziative culturali ed aggiornamenti professionali: sulla base dei corsi e delle 

iniziative che si ritiene di programmare, sono previste entrate complessive per € 14.700 

di cui € 7.200,00 per attività formativa ed € 7.500,00 per corsi ECM. 

Interessi attivi: ammontano ad € 200,00 in conseguenza dell’andamento dei flussi 

finanziari stimati per l’anno 2017, tenuto conto dei tassi di interessi correntemente 

applicati. 

Entrate non classificabili in altre voci: si riferiscono alle somme che si presume di 

recuperare, al momento della reiscrizione di Colleghi cancellati dall’albo per morosità, 

per quote di iscrizione relative ad anni precedenti per le quali si è ritenuto opportuno 

non conservare un residuo attivo ritenuto non più incassabile.  

USCITE CORRENTI 

Spese per gli organi dell’ente: sono state stimate in complessivi € 15.000,00 la maggior 

parte delle quali si riferiscono alla previste spese di trasferta dei Consiglieri per 

partecipazione a commissioni e convegni.  

Oneri per il personale: la spesa complessiva di € 70.000,00 è stata determinata sulla 

base dei dati comunicati dal consulente del lavoro incaricato dal Consiglio Direttivo. 

Sono inclusi nella somma predetta anche i previsti compensi dei consulenti dell’Ente per 

un importo di € 15.000,00. Si devono indicare le variazioni sul personale applicate a 

partire da Gennaio 2018 che ha visto l’aumento delle ore per tutti e tre gli impiegati 

(uno 100% e due al 50%) 

Uscite per l’acquisto beni di consumo e servizi: l’onere complessivo è stimato in € 

12.000,00 . 
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Uscite per il funzionamento degli uffici: si riferiscono alle spese generali, le quali sono 

state stimate sulla base di quelle che si presume di sostenere nel corso del 2018 (affitti, 

Enel, Telecom, Approvvigionamento, etc.). 

Spese per prestazioni istituzionali: 

€ 45.000,00 relativi alle quote spettanti alla Federazione Nazionale Collegi per ogni 

iscritto all’Albo; 

€ 10.000,00 per le borse di studio da assegnare; 

€ 10.000,00 per Quote Coordinamento Regionale ed quota Cup Provinciale.  

Spese per oneri finanziari 

Le spese e commissioni bancarie e postali ammontano ad euro 10.000,00. 

Oneri tributari: sono stati stimati in complessivi € 20.000,00 per le ritenute IRPEF sui 

redditi di lavoro dipendente, e per contributi INPS ed altre imposte e tasse. 

ENTRATE ED USCITE IN CONTO CAPITALE 

Non sono previste entrate ed uscite in conto capitale. 

 

Reggio Calabria, 14 marzo 2018 

 

 

 

  OPI Reggio Calabria 
  Il Tesoriere 
  dr. Carmine Federico* 
 
* firma apposta ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93 

 


