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VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO 2022 
(art. 14 e 33 del regolamento di amministrazione e contabilità)

Il bilancio di previsione relativo all’esercizio 2022 è stato sottoposto all’approvazione dell’assemblea in 
data 03/12/2021. Di seguito si riporta la prima proposta di variazione al bilancio di previsione 2022. 

PROPOSTA DI VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO PREVENTIVO 2022 

A seguito di maggiori spese per firme digitali dei nuovi consiglieri, sigilli richiesti dagli iscritti, maggiori spese 
per la manutenzione del portale CTU e minori uscite per spese assicurazioni consiglieri, si rende necessario 
provvedere ad apportare una variazione al conto preventivo.

Di seguito le variazioni proposte:   

MAGGIORI/MINORI  SPESE

Cap. 1.5.2 - Spese sigillo + 100,00

Cap. 1.5.3 - Spese tesserino + 900,00

Cap. 1.5.4 – Progetto “Giustizia” Tribunale di Reggio Emilia + 200,00

1.1.2 Assicurazioni Consiglieri - 1.200,00
TOTALE MAGGIORI / MINORI SPESE 0,00

Le variazioni proposte consentono di mantenere invariati gli equilibri di bilancio. 

Reggio Emilia, 11/05/2022 Il Tesoriere 

_________________
Valerio Fantini





VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO 2022 
(art. 14 e 33 del regolamento di amministrazione e contabilità)

Il bilancio di previsione relativo all’esercizio 2022 è stato sottoposto all’approvazione dell’assemblea in 
data 03/12/2021. Di seguito si riporta la prima proposta di variazione al bilancio di previsione 2022. 

PROPOSTA DI VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO PREVENTIVO 2022 

A seguito di maggiori entrate per richieste sigilli da parte degli iscritti e di conseguenza maggiori uscite per 
l’acquisto dei medesimi, si rende necessario provvedere ad apportare una variazione al conto preventivo.

Di seguito le variazioni proposte:   

MAGGIORI ENTRATE
Cap. 1.3.7 - Contributo sigillo +120,00
TOTALE MAGGIORI ENTRATE +120,00

Le variazioni proposte consentono di mantenere invariati gli equilibri di bilancio. 

Reggio Emilia, 01/07/2022 Il Tesoriere 

_________________
Valerio Fantini

MAGGIORI USCITE

Cap. 1.5.2 - Spese sigillo + 120,00
TOTALE MAGGIORI USCITE +120,00





VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO 2022 
(art. 14 e 33 del regolamento di amministrazione e contabilità)

Il bilancio di previsione relativo all’esercizio 2022 è stato sottoposto all’approvazione dell’assemblea in 
data 03/12/2021. Di seguito si riporta la terza proposta di variazione al bilancio di previsione 2022. 

PROPOSTA DI VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO PREVENTIVO 2022 

A seguito di maggiori spese per riscaldamento a causa dei rincari energetici di questi mesi e maggiori entrate 
di tassa prima iscrizione Albo per maggiori richieste di iscrizione rispetto alle preventivate, si rende necessario 
provvedere ad apportare una variazione al conto preventivo.

Di seguito le variazioni proposte:   

MAGGIORI ENTRATE
Cap. 1.1.2 - Tassa prima iscrizione Albo +840,00
TOTALE MAGGIORI ENTRATE +840,00

Le variazioni proposte consentono di mantenere invariati gli equilibri di bilancio. 

Reggio Emilia, 21/07/2022 Il Tesoriere 

_________________
Valerio Fantini

MAGGIORI USCITE

Cap. 1.4.7 - Spese per riscaldamento + 840,00
TOTALE MAGGIORI USCITE +840,00





VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO 2022 
(art. 14 e 33 del regolamento di amministrazione e contabilità)

Il bilancio di previsione relativo all’esercizio 2022 è stato sottoposto all’approvazione dell’assemblea in 
data 03/12/2021. Di seguito si riporta la prima proposta di variazione al bilancio di previsione 2022. 

PROPOSTA DI VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO PREVENTIVO 2022 

A seguito di maggiori entrate per richieste sigilli da parte degli iscritti e di conseguenza maggiori uscite per 
l’acquisto dei medesimi, di un contributo da erogare all’OCC Emilia un po’ maggiore rispetto al preventivato
e di minori spese del progetto “Giustizia” tribunale di Reggio Emilia, si rende necessario provvedere ad 
apportare una variazione al conto preventivo.

Di seguito le variazioni proposte:   

MAGGIORI ENTRATE
Cap. 1.3.7 - Contributo sigillo +90,00
TOTALE MAGGIORI ENTRATE +90,00

Le variazioni proposte consentono di mantenere invariati gli equilibri di bilancio. 

Reggio Emilia, 12/10/2022 Il Tesoriere 

_________________
Valerio Fantini

MAGGIORI e MINORI USCITE

Cap. 1.5.2 - Spese sigillo + 90,00

Cap. 1.5.4 - Progetto “Giustizia” Tribunale di Reggio Emilia -18,00

Cap. 1.6.12 - Contributo OCC Interprovinciale +18,00
TOTALE MAGGIORI USCITE +90,00



COLLEGIO DEI REVISORI

PARERE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI VARIAZIONE DI BILANCIO N. 4/2022 

Il giorno 12.10.2022 del mese di ottobre 2022 alle ore 15.30 a Reggio Emilia con modalità 
telematica si riuniscono i componenti del Collegio dei Revisori per procedere alla verifica 
dell’istanza del Tesoriere dell’Ordine circa un’ipotesi di variazione di bilancio da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio. 

Il Collegio dei revisori ha esaminato la proposta di variazione di bilancio n. 4 da sottoporre a 
delibera del Consiglio dell’Ordine in data 17 ottobre 2022.

Il Tesoriere Valerio Fantini ha informato il Collegio che a seguito maggiori entrate per richieste 
sigilli da parte degli iscritti e di conseguenza maggiori uscite per l’acquisto dei medesimi, di un 
contributo da erogare all’OCC Emilia un po’ maggiore rispetto al preventivato e di minori spese 
del progetto “Giustizia” tribunale di Reggio Emilia, si rende necessario provvedere ad 
apportare una variazione al conto preventivo. La variazione è così schematizzata:

MAGGIORI ENTRATE
Cap. 1.3.7  - Contributo sigillo +90,00
TOTALE MAGGIORI ENTRATE +90,00

Le variazioni proposte consentono di mantenere invariati gli equilibri di bilancio. 

Sulla suddetta proposta di delibera il Collegio dei Revisori esprime nel merito il proprio
parere favorevole

ritenendo vi siano le condizioni richieste dalla normativa e dal Regolamento di contabilità. 

Reggio Emilia, 12 ottobre 2022

Il Collegio dei Revisori

Anna Spaggiari Presidente 

Canovi Giuliano Revisore effettivo

Riccardo Moratti Revisore effettivo

MAGGIORI e MINORI USCITE

Cap. 1.5.2  - Spese sigillo + 90,00

Cap. 1.5.4  - Progetto “Giustizia” Tribunale di Reggio Emilia -18,00

Cap. 1.6.12  - Contributo OCC Interprovinciale +18,00
TOTALE MAGGIORI USCITE +90,00



VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO 2022 
(art. 14 e 33 del regolamento di amministrazione e contabilità)

Il bilancio di previsione relativo all’esercizio 2022 è stato sottoposto all’approvazione dell’assemblea in 
data 03/12/2021. Di seguito si riporta la prima proposta di variazione al bilancio di previsione 2022. 

PROPOSTA DI VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO PREVENTIVO 2022 
A seguito di maggiori uscite per spese di riscaldamento dovute ai rincari delle tariffe di questi mesi, 
all’aumento dell’imposta di pubblicità applicata dal comune di Reggio Emilia, a maggiori spese legali rispetto 
al preventivato e di minori spese per servizio di pulizia, servizi telefonici, realizzazione convegni, tutela della 
professione, si rende necessario provvedere ad apportare una variazione al conto preventivo.

Di seguito le variazioni proposte:   

Le variazioni proposte consentono di mantenere invariati gli equilibri di bilancio. 

Reggio Emilia, 02/11/2022 Il Tesoriere 

_________________
Valerio Fantini

MAGGIORI e MINORI USCITE

Cap. 1.1.1 - Compensi indennità e rimborsi ai Consiglieri -1.000,00

Cap. 1.1.2 - Assicurazioni Consiglieri -1.500,00

Cap. 1.1.4 - Spese per assemblee -1.900,00

Cap. 1.4.1 - Affitto e spese condominiali -340,00

Cap. 1.4.2 - Servizi di pulizia -2.000,00

Cap. 1.4.3 - Servizi telefonici -1.000,00

Cap. 1.4.7 - Spese per riscaldamento +4.600,00

Cap. 1.4.10 - Premi di assicurazione -130,00

Cap. 1.4.12 - Manutenzioni/riparazioni macch/mobili ufficio -110,00

Cap. 1.4.15 - Spese per realizzazione convegni -1.600,00

Cap. 1.4.16 - Consulenze legali +9.000,00

Cap. 1.5.1 - Spese per la tutela professionale -4.500,00

Cap. 1.8.1 - Imposte, tasse, ecc. +480,00
TOTALE MAGGIORI e MINORI USCITE 0,00



COLLEGIO DEI REVISORI

PARERE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI VARIAZIONE DI BILANCIO N. 5/2022 

Il giorno 03 del mese di ottobre 2022 alle ore 14.00 a Reggio Emilia con modalità telematica
si riuniscono i componenti del Collegio dei Revisori per procedere alla verifica dell’istanza del 
Tesoriere dell’Ordine circa un’ipotesi di variazione di bilancio da sottoporre all’approvazione 
del Consiglio. 

Il Collegio dei revisori ha esaminato la proposta di variazione di bilancio n. 5 da sottoporre a 
delibera del Consiglio dell’Ordine in data odierna.

Il Tesoriere Valerio Fantini ha informato il Collegio che a seguito di maggiori uscite per spese 
di riscaldamento dovute ai rincari delle tariffe di questi mesi, all’aumento dell’imposta di 
pubblicità applicata dal comune di Reggio Emilia, a maggiori spese legali rispetto al 
preventivato e di minori spese per servizio di pulizia, servizi telefonici, realizzazione convegni, 
tutela della professione, si rende necessario provvedere ad apportare una variazione al conto 
preventivo. La variazione è così schematizzata:

Le variazioni proposte consentono di mantenere invariati gli equilibri di bilancio. 

Sulla suddetta proposta di delibera il Collegio dei Revisori esprime nel merito il proprio
parere favorevole

ritenendo vi siano le condizioni richieste dalla normativa e dal Regolamento di contabilità. 

MAGGIORI e MINORI USCITE

Cap. 1.1.1  - Compensi indennità e rimborsi ai Consiglieri -1.000,00

Cap. 1.1.2  - Assicurazioni Consiglieri -1.500,00

Cap. 1.1.4  - Spese per assemblee -1.900,00

Cap. 1.4.1  - Affitto e spese condominiali -340,00

Cap. 1.4.2  - Servizi di pulizia -2.000,00

Cap. 1.4.3  - Servizi telefonici -1.000,00

Cap. 1.4.7  - Spese per riscaldamento +4.600,00

Cap. 1.4.10  - Premi di assicurazione -130,00

Cap. 1.4.12  - Manutenzioni/riparazioni macch/mobili ufficio -110,00

Cap. 1.4.15  - Spese per realizzazione convegni -1.600,00

Cap. 1.4.16  - Consulenze legali +9.000,00

Cap. 1.5.1  - Spese per la tutela professionale -4.500,00

Cap. 1.8.1  - Imposte, tasse, ecc. +480,00
TOTALE MAGGIORI e MINORI USCITE 0,00



Reggio Emilia, 03 novembre 2022

Il Collegio dei Revisori

Anna Spaggiari Presidente 

Canovi Giuliano Revisore effettivo

Riccardo Moratti Revisore effettivo


