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2017 - 0/ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE CAMPANIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

ANNO 2017

Residui presunti
finali dell'anno
2016

Avanzo iniziale di amministrazione presunto
Fondo Cassa iniziale presunto
01 001 0010
01 001 0020
01 001

I.1.1 Tassa annuale iscritti
I.1.2 Tassa iscrizione, trasf.e cancellazioni.
CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI

01 002 0020
01 002

I.1.3 Diritti per rilascio certificati
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI
SERVIZI

01 003 0010
01 003 0100
01 003

II.2.1 Interessi depositi c/c
I.1.5 Indennità di mora
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

01

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

03
03
03
03
03
03

001
001
001
001
001
001

03

0010
0020
0040
0050
0200

Previsioni
iniziali dell'anno
2016

Variazioni

Previsioni di
competenza per
l'anno 2017

Previsioni di
cassa per l'anno
2017

489.925,73

480.159,10

259.107,33
493.110,00
493.110,00

931.860,00
30.750,00
962.610,00

49.755,00
375,00
50.130,00

981.615,00
31.125,00
1.012.740,00

932.480,00
31.125,00
963.605,00

500,00
500,00

500,00
500,00

500,00
500,00

1.200,00
1.500,00
2.700,00

1.200,00
1.500,00
2.700,00

1.200,00
1.500,00
2.700,00

1.015.940,00

966.805,00

26.000,00
15.000,00
28.000,00
4.500,00

26.000,00
15.000,00
28.000,00
4.500,00

493.110,00

965.810,00

50.130,00

Ritenute dipendenti
Ritenute professionisti
Ritenute indennità carica e gettoni
Ritenute collaboratori
Recupero spese legali
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.000,00
3.000,00
11.000,00
800,00
17.800,00

26.000,00
15.000,00
28.000,00
4.500,00
10.329,14
83.829,14

-10.329,14
-10.329,14

73.500,00

73.500,00

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

17.800,00

83.829,14

-10.329,14

73.500,00

73.500,00

493.110,00

965.810,00

50.130,00

1.015.940,00

966.805,00

17.800,00

83.829,14

-10.329,14

73.500,00

73.500,00

510.910,00

1.049.639,14

39.800,86

1.089.440,00

1.040.305,00

510.910,00

1.049.639,14

39.800,86

1.089.440,00

1.040.305,00

Riepilogo Complessivo dei Titoli
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TITOLO III - PARTITE DI GIRO

Totale
TOTALE ENTRATE

207.721,00

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale presunto
Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale presunto

202.579,00
251.264,00

TOTALE GENERALE

510.910,00

1

1.257.360,14

39.800,86

1.292.019,00

1.291.569,00

2017 - 0/ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE CAMPANIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

ANNO 2017

Residui presunti
finali dell'anno
2016

Previsioni
iniziali dell'anno
2016

Variazioni

11 001 0060
11 001

I.2.2 Rimborso ed oneri di funz.to cons.in carica
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

13.500,00
3.500,00
21.500,00

60.000,00
25.000,00
3.000,00
82.000,00
18.000,00
188.000,00

11
11
11
11
11
11

002
002
002
002
002
002

0010
0030
0050
0060
0070

I.4.1 Stipendi e assegni fissi
I.4.3 Fondo Efficienza
I.4.5 Oneri previdenziali
I.4.6 Oneri assicurativi
I.4.7 Indennita T.F.R.
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

87.000,00
6.000,00
32.000,00
1.300,00
6.450,00
132.750,00

-10.000,00

3.500,00
8.200,00
200,00
53.100,00
65.000,00

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003

0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0100
0120
0130
0140
0150
0160
0220

9.000,00
54.000,00
22.450,00
4.400,00
5.500,00
6.000,00
7.000,00
6.000,00
2.000,00
40.000,00
16.500,00

3.000,00

30.000,00

15.600,00
75.000,00
15.000,00
35.000,00
313.450,00

25.500,00
-15.000,00
5.000,00
53.500,00

11
11
11
11

001
001
001
001

0010
0020
0040
0050

I.1.1. Indennità di carica
I.1.2. Rimborso oneri di funz.to organi istituzionali
I.1.3. Premi assicurativi organi istituzionali
I.2.1.Gettoni di presenza

11 004 0010
11 004 0020
11 004 0030

I.9.1 Organizzazione convegni e seminari
I.9.2 Gruppi di lavoro, attività divulgazione, progetti
I.9.3 Attivita' di aggiornamento e di formazione

11
11
11
11

I.9.4 Consulta professionale
I.9.5 Pubblicazioni scientifiche
I.9.6 Settimana del benessere psicologico
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

004 0040
004 0050
004 0060
004

11 005 0020

60.000,00
20.000,00
3.000,00
90.000,00
15.000,00
188.000,00

77.000,00
6.000,00
29.500,00
1.300,00
6.450,00
120.250,00

77.000,00
6.000,00
29.500,00
1.300,00
113.800,00

12.000,00
54.000,00
22.450,00
4.400,00
5.500,00
6.000,00
12.000,00
6.000,00
2.000,00
40.000,00
46.500,00

12.000,00
54.000,00
22.450,00
4.400,00
5.500,00
6.000,00
12.000,00
6.000,00
2.000,00
40.000,00
46.500,00

15.600,00
100.500,00

15.600,00
100.500,00

40.000,00
366.950,00

40.000,00
366.950,00

33.500,00
79.500,00

80.000,00
80.000,00
10.000,00
1.500,00
8.000,00
90.000,00
269.500,00

80.000,00
80.000,00
10.000,00
1.500,00
8.000,00
90.000,00
269.500,00

80.000,00
80.000,00
10.000,00
1.500,00
8.000,00
90.000,00
269.500,00

300,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.200,00
1.500,00
500,00
840,00
1.200,00
3.250,00
1.140,00
18.500,00
5.500,00
3.700,00
21.500,00
6.300,00
65.130,00
26.500,00
18.000,00

1.500,00

I.6.1 Commisioni, spese bancarie e interessi passivi

2

Previsioni di
cassa per l'anno
2017

60.000,00
20.000,00
3.000,00
90.000,00
15.000,00
188.000,00

4.500,00

I.3.1. Materiale di consumo e cancelleria
I.3.2 Fitto sede
I.3.3. Spese postali, telefoniche,sito, telegrafiche e corriere
I.3.4 Enel, Aman, Gas
I.3.5. Spese pulizia sede
I.3.6. Trasporti, spedizioni e varie
I.3.7. Manutenzione e gestione sede
I.3.8.Assistenza macchine e attrezzature
I.3.10. Assicurazione sede
I.3.12. Stampa, consulenza e spedizioni bollettini
I.3.13 Consulenza e assistenza software, digitalizzazione
I.3.14 Spese di rappresentanza
I.3.15 Consulenze professionali
I.3.16 Spese collaboratori
I.3.22 Ufficio Stampa
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI

Previsioni di
competenza per
l'anno 2017

-5.000,00
8.000,00
-3.000,00

-2.500,00

-12.500,00

5.000,00

2017 - 0/ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE CAMPANIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

ANNO 2017

Residui presunti
finali dell'anno
2016
11 005

ONERI FINANZIARI

11 006 0010
11 006 0020
11 006

I.7.1 Restituzione e rimborsi diversi
I.7.2 Quota C.N. anno corrente
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

11 007 0010
11 007

I.6.2 Imposte e tasse e tributi vari
ONERI TRIBUTARI

11 010 0010
11 010 0040
11 010

I.8.1 F.do 3% spese impreviste ed integraz.ni stanz.it
I.8.4 Fondo accantonamenti per contenziosi
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

11

TITOLO I - USCITE CORRENTI

12 001 0010
12 001 0020
12 001
12

13
13
13
13
13
13

001
001
001
001
001
001

13

0010
0020
0040
0050
0200

Previsioni
iniziali dell'anno
2016

300,00

2.000,00

17.211,60
17.211,60

168.336,00
171.486,00

7.450,00
7.450,00

26.000,00
26.000,00

Variazioni

Previsioni di
competenza per
l'anno 2017
2.000,00

3.150,00
8.988,00
8.988,00

Previsioni di
cassa per l'anno
2017
2.000,00

3.150,00

3.150,00

177.324,00
180.474,00

177.324,00
180.474,00

26.000,00
26.000,00

26.000,00
26.000,00

23.345,00
5.000,00
28.345,00

23.345,00

23.345,00

-5.000,00
-5.000,00

23.345,00

23.345,00

256.091,60

1.131.531,00

44.988,00

1.176.519,00

1.170.069,00

10.1 Macchine d'ufficio attrezzature etc
10.2 Mobili e arredo
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

6.200,00
6.200,00

17.000,00
25.000,00
42.000,00

17.000,00
25.000,00
42.000,00

17.000,00
25.000,00
42.000,00

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

6.200,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

Ritenute dipendenti
Ritenute professionisti
Ritenute indennita' di carica e gettoni
Ritenute collaboratori
Recupero spese legali
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.000,00
3.000,00
11.000,00
800,00

26.000,00
15.000,00
28.000,00
4.500,00

29.000,00
18.000,00
28.000,00
4.500,00

17.800,00

26.000,00
15.000,00
28.000,00
4.500,00
10.329,14
83.829,14

-10.329,14
-10.329,14

73.500,00

79.500,00

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

17.800,00

83.829,14

-10.329,14

73.500,00

79.500,00

256.091,60

1.131.531,00

44.988,00

1.176.519,00

1.170.069,00

6.200,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

Riepilogo Complessivo dei Titoli
TITOLO I - USCITE CORRENTI
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

17.800,00

83.829,14

-10.329,14

73.500,00

79.500,00

280.091,60

1.257.360,14

34.658,86

1.292.019,00

1.291.569,00

TOTALE USCITE

280.091,60

1.257.360,14

34.658,86

1.292.019,00

1.291.569,00

TOTALE GENERALE

280.091,60

1.257.360,14

34.658,86

1.292.019,00

1.291.569,00

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

Totale

3
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ENTRATE

2017
COMPETENZA

1.012.740,00
500,00

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA
PRESTAZIONE DI SERVIZI
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
A) Totale entrate correnti

2016
CASSA

963.605,00
500,00

COMPETENZA

CASSA

962.610,00
500,00

892.550,00
500,00

2.700,00

2.700,00

2.700,00

2.700,00

1.015.940,00

966.805,00

965.810,00

895.750,00

B) Totale entrate c/capitale
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
C) Totale entrate partite di giro

(A+B+C) TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE

73.500,00

73.500,00

83.829,14

83.829,14

73.500,00

73.500,00

83.829,14

83.829,14

1.089.440,00

1.040.305,00

1.049.639,14

979.579,14

202.579,00

Disavanzo di amministrazione presunto nell'anno
Disavanzo di cassa presunto nell'anno

207.721,00
251.264,00

Totale a pareggio

1.292.019,00

USCITE

1.291.569,00

271.331,00
1.257.360,14

2017
COMPETENZA

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
ONERI FINANZIARI
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
ONERI TRIBUTARI
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
A1) Totale uscite correnti

1.250.910,14

2016
CASSA

COMPETENZA

CASSA

188.000,00
120.250,00
366.950,00
269.500,00
2.000,00
180.474,00
26.000,00
23.345,00

188.000,00
113.800,00
366.950,00
269.500,00
2.000,00
180.474,00
26.000,00
23.345,00

188.000,00
132.750,00
313.450,00
269.500,00
2.000,00
171.486,00
26.000,00
28.345,00

188.000,00
126.300,00
313.450,00
269.500,00
2.000,00
171.486,00
26.000,00
28.345,00

1.176.519,00

1.170.069,00

1.131.531,00

1.125.081,00

ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
B1) Totale uscite c/capitale

42.000,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
C1) Totale uscite partite di giro

73.500,00

79.500,00

83.829,14

83.829,14

73.500,00

79.500,00

83.829,14

83.829,14

(A1+B1+C1) TOTALE USCITE COMPLESSIVE

1.292.019,00

1.291.569,00

1.257.360,14

1.250.910,14

Totale a pareggio

1.292.019,00

1.291.569,00

1.257.360,14

1.250.910,14

RISULTATI DIFFERENZIALI

2017
COMPETENZA

(A - A1) Saldo di parte corrente

2016
CASSA

COMPETENZA

CASSA

-160.579,00

-203.264,00

-165.721,00

-229.331,00

-42.000,00

-42.000,00

-42.000,00

-42.000,00

(A+B) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto

-202.579,00

-245.264,00

-207.721,00

-271.331,00

(A+B+C) - (A1+B1+C1) Avanzo/Disavanzo di competenza

-202.579,00

-251.264,00

-207.721,00

-271.331,00

(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale

1

0/ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE CAMPANIA
PREVENTIVO ECONOMICO
2017

2016

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1.013.240,00

963.110,00

1.500,00
1.014.740,00

1.500,00
964.610,00

12.000,00
935.774,00
54.000,00

9.000,00
876.286,00
54.000,00

83.000,00
30.800,00
6.450,00

93.000,00
33.300,00
6.450,00

10.685,42

11.575,52

23.345,00
29.150,00

5.000,00
23.345,00
29.150,00

1.185.204,42

1.141.106,52

-170.464,42

-176.496,52

1.200,00
2.000,00
-800,00

1.200,00
2.000,00
-800,00

Totale rettifiche di valore (18-19)

0,00

0,00

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi
non sono iscrivibili al n.5)
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i
cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei
residui
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei
residui
Totale delle partite straordinarie (20-21+22-23)

0,00

0,00

-171.264,42

-177.296,52

-171.264,42

-177.296,52

1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza
dell'esercizio
Totale valore della produzione (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci
7) per servizi
8) per godimento beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità
liquide

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidisrie, di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Accantonamenti ai fondi per oneri
14) Oneri diversi di gestione
Totale Costi (B)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti

17) Interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di imobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di imobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)
24) Imposte dell'esercizio

Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Anno 2016
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016

Fondo Cassa Iniziale

168.844,65

+ Residui Attivi Iniziali
- Residui Passivi Iniziali

419.555,02
160.933,52

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale

427.466,15

+ Entrate accertate nell'esercizio
- Uscite impegnate nell'esercizio
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio

997.072,18
663.962,56
0,00
-13,00

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio

760.588,77

+ Entrate presunte per il restante periodo
- Uscite presunte per il restante periodo
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo

15.000,00
256.047,01
0,00
0,00

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2016

€ 519.541,76

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così
prevista
Parte Vincolata

29.616,03

F.DO SVALUTAZIONE CREDITI
Totale Parte Vincolata
Parte Disponibile
Totale Risultato di Amministrazione

29.616,03
489.925,73
€ 519.541,76

Relazione programmatica della Presidente
al bilancio di previsione per l’esercizio 2017
Care Colleghe, Cari Colleghi,
la presente relazione, è redatta nel rispetto di quanto dispone il Regolamento di Contabilità adottato
dal nostro Ordine e serve ad illustrare le linee programmatiche e di sviluppo, gli obiettivi e le
attività che il Consiglio intenderà realizzare nell’anno 2017.
Ho lavorato per la predisposizione di alcune importanti innovazioni per la gestione corrente
dell’Ente. Abbiamo orientato il nostro lavoro su tre cardini: relazioni istituzionali, promozione della
professione e “colleganza”. Grande spazio si è dato alla realizzazione di una stagione di
partecipazione democratica che ha dato i suoi frutti con l’attivazione di circa quattrocento psicologi
ad organizzare eventi nella settimana del benessere; grande partecipazione agli eventi formativi.
l’organizzazione del lavoro per progetti con finalità e compiti precisi, l’attivazione dei Protocollo di
Intesa con l’Ordine dei Farmacisti di Salerno e Federfarma Salerno.
In questa sede voglio evidenziare che la presentazione del documento di bilancio preventivo 2016
parte da una situazione economica stabile e tranquilla che nell’anno in corso ha permesso il
mantenimento degli impegni istituzionali e organizzativi prefissati.
Tale situazione ci consente di mantenere la stessa quota di iscrizione fissata lo scorso anno che
garantisce il necessario sostegno economico per le attività dell’Ordine

Organizzazione interna dell’Ordine
Il disbrigo delle pratiche burocratiche ha raggiunto buoni livelli di efficienza, grazie alla preziosa
collaborazione del personale di segreteria.
Continua con impegno la complessa attività di recupero dei crediti pregressi.

Il nuovo sito dell’Ordine si dimostra sempre più strumento efficacissimo per dare ai colleghi
informazioni in tempo reale.
Continuerà nel prossimo anno l’attività di stimolo e sollecitazione verso gli iscritti affinché
partecipino attivamente alla vita dell’Ordine, con proposte proprie. A tal proposito vorrei
coinvolgere sempre più gli iscritti, affinché possa accrescere in loro il senso di appartenenza.

Formazione professionale continua
Il Consiglio dell’Ordine porrà grande attenzione alla Formazione Professionale Continua sulla quale
saranno concentrate una parte delle risorse finanziarie dell’Ordine al fine di offrire agli iscritti un
ampio ventaglio d’eventi tra cui scegliere.
L’offerta formativa è, infatti, il momento più significativo dell’attività dell’Ordine e funge da metro
di valutazione della bontà dell’azione amministrativa.
L’obiettivo è quello di organizzare eventi formativi non solo a Napoli ma anche in altri comuni
della nostra regione con la preziosa opera dei nostri iscritti che saranno coinvolti, come già
quest’anno, nelle scelte formative, amplieremo l’offerta di formazione in FAD.
E’ mia intenzione continuare l’attività di ricerca di convenzioni con enti o istituzioni al fine di
apportare vantaggi agli iscritti.
Ancora più risorse sono destinate in bilancio alla promozione della professione al fine di realizzare
grandi eventi che coinvolgano le Istituzioni, i cittadini ed i professionisti.

La Presidente

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE CAMPANIA

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE TESORIERE AL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L’ESERCIZIO 2017

A norma dell'Ordinamento professionale degli Psicologi della Regione
Campania, si sottopone all'esame e all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio
Preventivo per l'esercizio 2017.
Il bilancio di previsione per l’esercizio 2017 viene predisposto sulla base delle
norme di riferimento contenute nel regolamento per l’amministrazione e la contabilità
approvato del Consiglio.
In particolare il bilancio di previsione dell’Ente, si compone dei seguenti
documenti:
-

il preventivo finanziario gestionale;

-

il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;

-

il preventivo economico;

-

la relazione programmatica del Presidente;

-

la relazione del consigliere tesoriere;

-

la pianta organica del personale;

-

la tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione.

-

la relazione del revisore dei conti

Il preventivo finanziario gestionale è stato formulato in termini di competenza
finanziaria e di cassa ed è ripartito tra entrate e uscite.
Si evidenzia che l’equilibrio finanziario dell’ente viene raggiunto senza l’utilizzo
dell’avanzo presunto di amministrazione dell’esercizio in corso ma soltanto utilizzando
in parte l’avanzo di amministrazione maturato e approvato negli esercizi precedenti.
Tale utilizzo è pari ad €. 202.579,00
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Il preventivo 2017, oltre ad assicurare il funzionamento dell’Ente in tutte le sue
attività istituzionali, permette di dare corso agli obiettivi gestionali, politici contenuti
nelle linee programmatiche e di sviluppo così come individuate nella relazione
programmatica del Presidente.
Nella sua formazione si è tenuto conto anche delle eventuali delibere assunte dal
Consiglio nel corso del 2016 con effetti sull’esercizio 2017.
Entrando più nel merito della definizione dei criteri seguiti nelle previsioni si
precisa quanto di seguito con riferimento ai documenti che lo compongono.

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
Categoria I “Contributi a carico degli iscritti”
Il contributo annuale dovuto dagli iscritti, pari ad €. 981.615,00, è stato
determinato applicando la quota unitaria fissata dal consiglio pari ad € 155,00.
Il dettaglio di tale previsione viene schematizzato nel prospetto seguente:
previsione entrate tassa annuale iscritti

Previsione anno 2016

6.012

155.00

Previsione
di
cassa
931.860,00 861.800,00

Previsione anno 2017

6.333

155.00

981.615,00 932.480,00

variazione

+ 321

numero iscritti
previsti

esercizi

quota
unitaria

Previsione di
competenza

+ 49.755,00

In linea con i criteri di prudenza, la previsione di cassa per la tassa annuale degli
iscritti (932.480,00) è inferiore alla previsione di competenza (981.615,00) in quanto è
stata effettuata sulla base degli importi realmente incassati nell’ultimo rendiconto
tenendo presente anche dell’attività di recupero dei crediti pregressi.
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Il contributo annuale dovuto dai nuovi iscritti, pari ad €. 31.125,00, è stato
determinato applicando la quota unitaria fissata dal consiglio pari ad € 75,00.
La previsione relativa a nuovi iscritti viene dettagliata e schematizzata nel prospetto
seguente:
previsione entrate tassa annuale nuovi iscritti

Previsione anno 2016

numero nuovi
quota unitaria
iscritti previsti
410
75,00

Previsione anno 2017

415

variazione

+5

Previsione entrata

75,00

30.750,00
31.125,00
+ 375,00

La previsione delle suddette entrate ha tenuto conto dell'andamento delle iscrizioni, ed
è stata effettuata secondo criteri di prudenza basandosi sui dati acquisiti nel corso del
2016.

Categoria II “Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi”
Resta invariata la somma di €. 500,00 che si presume incassare per rilascio di
certificati.

Categoria III “Rendite e proventi patrimoniali ”
E’ relativa agli interessi sulle somme depositate preventivate sulla base di quanto
accreditato nel corso dell’esercizio precedente e tenendo conto della giacenza media
nel corso dell’anno.
Inoltre in tale categoria sono stati previsti le indennità di mora per eventuali ritardi nei
versamenti da parte degli iscritti.

TITOLO III – PARTITE DI GIRO
Le voci previste in queste categorie, che sono riportate nel medesimo ammontare
sia nelle entrate che nelle uscite, rappresentano gli importi dapprima trattenuti e poi
versati a titolo di ritenute erariali e previdenziali e si riferiscono a rapporti di lavoro
dipendente, professionali e di collaborazioni; la previsione, fatta in base ad una stima
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che ha tenuto conto del numero di persone coinvolte e delle aliquote fiscali e
previdenziali, è pari a euro 73.500,00.

USCITE
Gli oneri sono stati valutati secondo i criteri di prudenza, basandosi sull'analisi
delle risultanze disponibili per l'esercizio 2016.

TITOLO I - USCITE CORRENTI

Categoria I “Uscite per gli organi dell’Ente”
La previsione comprende le spese relative al mantenimento degli organi istituzionali.
Tale categoria, il cui totale non prevede variazione, tiene conto della passata delibera
che ha fissato i compensi per l’indennità di carica e per i gettoni di presenza.
All'interno di tale categoria sono previste le seguenti variazioni:
previsione variazioni uscite per gli organi dell'ente
spese

decremento

Rimborso oneri di funz.to organi istituzionali
Gettoni di presenza
Rimborso oneri di funz.to cons.in carica
Totale variazioni

-5.000,00
8.000,00
-3.000,00
0,00

L'incremento delle spese per gettoni di presenza è dovuta ad una maggiore attività
istituzionale nonché ai maggiori oneri fiscali connessi ai compensi.

Categoria II “Oneri per il personale in attività di servizio”
L’ammontare previsto per tale categoria deriva dall’applicazione del CCNL per il
personale degli Enti Pubblici Non Economici attualmente in vigore. La variazione in
diminuzione di euro 12.500,00 dovuta alla trasformazione di un contratto di lavoro a
part-time, è schematizzata nel seguente prospetto:
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previsione variazioni oneri per il personale in attività di servizio
spese

decremento

Stipendi e assegni fissi

-10.000,00

Oneri previdenziali

- 2.500,00

Totale variazioni

- 12.500,00

Categoria III “Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi”
Come si evince dal bilancio di previsione, l’incremento di spesa rispetto al 2016 è
pari a euro 53.500,00. Tale variazione è dovuta a una minuziosa analisi delle singole
spese. Per alcune voci è stato possibile mantenere inalterate o ridurre le previsioni
delle somme stanziate, per altre invece si è ritenuto necessario accrescere gli
stanziamenti.
Le spese interessate a tali variazioni sono dettagliate nel seguente prospetto:
previsione variazioni uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi
spese

decremento

Materiali di consumo e cancelleria

3.000,00

Manutenzione e gestione sede

5.000,00

Consulenza e assistenza software, digitalizzazione

30.000,00

Consulenze professionali

25.500,00

Spese per collaboratori
Ufficio stampa

-15.000,00
5.000,00

Totale variazioni in aumento

53.500,00

Con riferimento a tale categoria di spesa si riportano di seguito i principali capitoli per i
quali si ritiene di fornire un maggior dettaglio:
-manutenzione e gestione sede. E’ stato necessario prevedere un

incremento

delle spese in quanto sono previsti lavori per rendere più funzionale e accogliente
l'ufficio di segreteria;
-consulenza e assistenza software, digitalizzazione. E’ prevista una variazione
in aumento in quanto si ha l'intenzione di digitalizzare i documenti per liberare l'Ente
dalle carte prodotte quotidianamente e dalle inefficienze della gestione cartacea;
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-consulenze professionali. Tale capitolo comprende sia le consulenze continuative
annuali (legale – contabile - fiscale- del lavoro), sia quelle a carattere momentaneo. La
variazione in aumento serve a sopperire sia all'aumento degli adempimenti richiesti
dall'evoluzione normativa sia all'incremento delle attività amministrative dovute al
maggior numero degli iscritti. Infatti la previsione di tale capitolo tiene conto di una
fornitura di lavoro temporaneo per sopperire all’attuale dotazione organica.

Categoria IV “Uscite per prestazioni istituzionali”
Non sono previste variazioni per tale categoria.
Al fine di dettagliare meglio le spese istituzionali dell’Ente, e data l’importanza
dell’evento, in tale categoria si è preferito creare la voce “Settimana del benessere
psicologico” separandola dalla voce generica “Organizzazione di convegni e seminari”.

Categoria V “Oneri finanziari”
Contiene la previsione delle spese e degli oneri bancari relative alla gestione dei conti
correnti utilizzati dall’Ente.
Non sono previste variazioni per tale categoria.

Categoria VI “Poste correttive e compensative di entrate correnti”
In tale categoria si prevede un incremento di spesa di 8.988,00, rispetto al
2016, dovuto esclusivamente alla “Quota C.N. anno corrente”. Tale variazione tiene
conto dell’aumento del numero degli iscritti e

delle deliberazioni del Consiglio

Nazionale.

Categoria VII “Oneri tributari”
Contiene la previsione delle imposte e tasse, in particolare dell’imposta IRAP,
calcolate secondo le disposizioni legislative.
Non sono previste variazioni di spese rispetto al 2016.
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Categoria X “Spese non classificabili in altre voci”
Tale categoria contiene il “Fondo per le spese impreviste e per l’integrazione degli
stanziamenti insufficienti” che a norma dell’art.13, comma 3, dei regolamento, deve
essere contenuto nella percentuale del tre per cento del totale delle uscite correnti
previste.
Non è più previsto il fondo accantonamento per contenziosi in quanto non ci sono
procedimenti in atto.
Si ricorda, per tale categoria, lo spostamento della dotazione del fondo svalutazione
crediti. Tale fondo, che non deve essere inferiore al 25% dei residui attivi aventi
anzianità superiore a 5 anni (D.L. 95/12), e che ammonta a euro 29.616,03,
si è preferito, per prudenza , collocarlo come parte vincolata nella tabella dimostrativa
del risultato di amministrazione presunto e quindi sottrarlo alla disponibilità del
Consiglio.

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE
Non sono previste variazioni per tale categoria
Nella previsione di tale categoria si è tenuto conto degli investimenti necessari per
l’acquisto di mobili e arredi nonché per la sostituzione delle macchine d’ufficio obsolete
al fine di migliorare l’organizzazione e la informatizzazione degli uffici di tesoreria e di
amministrazione.

TITOLO III – PARTITE DI GIRO
Le voci previste in queste categorie, che sono riportate nel medesimo ammontare
sia nelle entrate che nelle uscite, rappresentano gli importi dapprima trattenuti e
poi versati a titolo di ritenute erariali e previdenziali e si riferiscono a rapporti di
lavoro dipendente, professionali e di collaborazioni; la previsione, fatta in base ad
una stima che ha tenuto conto del numero di persone coinvolte e delle aliquote
fiscali e previdenziali, è pari a euro 73.500,00.
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II - PREVENTIVO ECONOMICO

Il preventivo economico evidenzia i proventi e i costi della gestione d’esercizio, nonché
le poste economiche che non avranno nello stesso esercizio la contemporanea
manifestazione finanziaria e le altre poste provenienti dalle utilità dei beni patrimoniali
che verranno impiegati nella gestione a cui il preventivo economico si riferisce.
In particolare con riferimento alla gestione del 2017 il preventivo economico evidenzia
un risultato negativo di esercizio di € 171.264,42.
Di seguito viene schematizzato, confrontandolo con quello dello scorso anno, il
raccordo tra il disavanzo di competenza risultante dal preventivo finanziario e il
disavanzo risultante dal preventivo economico,.
PREVENTIVO
RISULTATO DEL PREVENTIVO FINANZIARIO
acquisizioni immobilizzazioni
ammortamenti
RISULTATO DEL CONTO ECONOMICO

2016
-207.721,00
42.000,00
-11.575.52
- 177.296,52

2017
-202.579,00
42.000,00
- 10.685,42
- 171.264,42

III – TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il documento, allegato, evidenzia la misura del presunto avanzo di amministrazione
alla chiusura dell’esercizio 2016 per Euro 519.541,76.
L’entità dell’avanzo presunto di amministrazione è diretta conseguenza della gestione
dell’Ente che ha consentito significative economie di spesa rispetto a quanto
preventivato.
La composizione del presunto avanzo di amministrazione tiene conto delle entrate e
delle uscite già verificatesi alla data di predisposizione del presente documento di
previsione nonché delle somme che prevedibilmente dovranno essere accertate ed
impegnate con riferimento all’esercizio 2016 nel rispetto del principio della competenza
finanziaria.
Dal prospetto si evince che la parte disponibile dell’avanzo presunto applicabile al
preventivo 2017 è di euro 489.925,73 mentre la parte vincolata per svalutazione
crediti è di euro 29.616,03. Tale parte è stata vincolata nel rispetto del D.L. 95/12, il
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quale stabilisce che il fondo svalutazione crediti non deve essere inferiore al 25% dei
residui attivi aventi anzianità superiore ai cinque anni.
Come esplicitato in premessa, l’equilibrio finanziario dell’Ente viene raggiunto
utilizzando solo una parte dell’avanzo di amministrazione maturato e approvato negli
esercizi precedenti (art.12 del regolamento per l’amministrazione e la contabilità).
Tale utilizzo è pari ad euro 202.579,00.
L’avanzo di amministrazione 2016, che sarà determinato con l’approvazione del
rendiconto nel mese di aprile 2017, decurtato dell’importo applicato parzialmente a
tale bilancio di previsione, rimarrà a disposizione del consiglio per eventuali
destinazioni a capitoli di spesa da individuare.
Sulla scorta delle informazioni fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio di
previsione per l’esercizio 2017 e i relativi documenti allegati.

Il Tesoriere

Dott.ssa Maria Piccirillo
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PIANTA ORGANICA
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE CAMPANIA

AREA
QUALIFICA
N. POSTI
POSTI VACANTI

C
Funzionario amministrativo
1

B
Assiste.te di amministrazione
2

TOTALE

0

0

0

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

3

0

