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PREVENTIVO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2023 

1) Oneri attività tipica Anno 2023 1) Proventi Attività tipica Anno 2023 

1.1 spese per organizzazione 

eventi istituzionali e formativi 

30.000 1.1 Quote soci fondatori 75.000 

1.2 spese di trasferta per attività 

istituzionali e progettuali 

5.000 1.2 Quote associati 11.000 

1.3 altre spese  2.000   

    

2) Oneri supporto generale  2) Altre entrate  

2.1 Indennità carica presidente 18.720 2.1 Altri contributi 10.000 

2.2 indennità carica revisore unico 5.100   

2.3 spese viaggio organo direttivo 8.000   

2.4 spese viaggio organo di 

controllo 

1.000   

2.5 assenza da studio 24.960   

    

3) Altri oneri   3) Proventi finanziari e 

patrimoniali 

 

3.1 Imposte e tasse 1.220 3.1 interessi attivi 0 

    

 TOTALE ONERI 96.000 TOTALE PROVENTI 96.000 
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RELAZIONE AL PREVENTIVO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2023 

 

Il preventivo economico per l’anno 2023 è stato redatto sulla base delle attività programmate da svolgere nell’anno 

tenendo anche conto del suscitato interesse dei partecipanti alle ultime missioni e alla programmazione di eventi nelle 

varie sedi degli ordini territoriali. 

Le quote associative dei soci Fondatori sono state stimate, alla data attuale, in euro 75.000, sulla base delle 

disponibilità comunicate dal socio fondatore CNDCEC di versare un contributo pari ad euro 50.000,00 e dal socio 

fondatore CNPR di versare un contributo pari a euro 25.000,00. 

L’attività svolta nell’anno 2022 con la presenza di numerosi partecipanti alle due missioni organizzate dall’associazione 

fa stimare una sostanziale stabilità con possibilità di crescita per l’anno 2023 del numero degli iscritti all’Associazione 

sia come persone fisiche che come Ordini territoriali ed enti. 

Pertanto, per le quote dei soci sostenitori si propone di confermare gli importi già stabiliti negli anni precedenti in 

euro 50,00 per i soci persone fisiche ed euro 200,00 per tutte le altre tipologie, confermando altresì la gratuità per due 

anni per i giovani neoiscritti che inoltrano richiesta di adesione. 

Sempre a seguito della ripresa dell’attività post pandemia e, dunque, potendo organizzare eventi in presenza si stima 

di poter ottenere ulteriori contributi quali nuove entrate per l’associazione. 

L’associazione ha attivato una posizione fiscale IVA al fine di ottemperare ai necessari obblighi tributari nel caso in cui 

riceva contributi e sponsorizzazioni da aziende ed enti privati. 

Di seguito si evidenziano le voci di spesa già oggetto di precedenti delibere assembleari: 

 Indennità di carica del Presidente euro 18.720,00 

 Indennità di carica del Revisore Unico euro 5.100,00  

 Indennità per assenze dallo studio del Presidente euro 24.960,00 

Tali voci sono comprensive di oneri aggiuntivi ed IVA. 

Infine, per quanto attiene la voce “spese per organizzazione eventi istituzionali e formativi”, essa comprende i costi 

relativi per le due missioni previste per il 2023, ed una incisiva attività di formazione ed informazione sia in relazione ai 

Paesi da visitare, come ci è stato richiesto dai vari interlocutori istituzionali e dai nostri iscritti, sia per aggiornare 

quanti ci seguono sulle evoluzioni delle situazioni economiche finanziarie internazionali. 

Signori Soci, dopo eventuali Vostre richieste di delucidazioni in merito ai dati forniti, siete invitati ad approvare il 

bilancio previsionale sopra esposto. 

Roma, 13 novembre 2022 

L’amministratore unico                                                                                                                                                                      
Giovanni Gerardo Parente 


