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-
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-
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Ordine degli Psicologi della Regione Campania
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2021 - 0/ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE CAMPANIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

ANNO 2021

Residui presunti
finali dell'anno
2020

Avanzo iniziale di amministrazione presunto
Fondo Cassa iniziale presunto

Previsioni
iniziali dell'anno
2020

Variazioni

415.147,87
74.400,00
2.365,00
76.765,00

I.1.3 Diritti per rilascio certificati
II. 2.7 Contributo per la partecipazione al concorso
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI
SERVIZI

500,00
4.000,00
4.500,00

-4.000,00
-4.000,00

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

1.200,00
1.500,00
2.700,00

01 006 0020
01 006 0040
01 006

Trasferimenti correnti da parte di Enti pubblici e privati
Bonifico in uscita da recuperare
TRASFERIMENTI CORRENTI
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TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

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

01 002 0020
01 002 0070
01 002

Previsioni di
cassa per l'anno
2021

1.078.699,99

745.701,19

1.196.600,00
33.750,00
1.230.350,00

01 001 0010
01 001 0020
01 001

Previsioni di
competenza per
l'anno 2021

899.230,00
899.230,00

1.271.000,00
36.115,00
1.307.115,00

1.093.060,00
36.115,00
1.129.175,00

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

12.000,00

4.500,00

16.500,00

16.500,00

58.951,20
58.951,20

12.000,00

4.500,00

16.500,00

16.500,00

958.181,20

1.249.550,00

77.265,00

1.326.815,00

1.148.875,00

26.000,00
15.000,00
28.000,00
4.500,00
125.000,00
198.500,00

-30.000,00
-30.000,00

26.000,00
15.000,00
28.000,00
4.500,00
95.000,00
168.500,00

26.000,00
15.000,00
28.000,00
4.500,00
95.000,00
168.500,00

03 001 0090
03 001

IVA Split Payment
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

4.500,00
4.000,00
3.500,00
1.000,00
10.500,00
23.500,00

03

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

23.500,00

198.500,00

-30.000,00

168.500,00

168.500,00

958.181,20

1.249.550,00

77.265,00

1.326.815,00

1.148.875,00

23.500,00

198.500,00

-30.000,00

168.500,00

168.500,00

981.681,20

1.448.050,00

47.265,00

1.495.315,00

1.317.375,00

981.681,20

1.448.050,00

47.265,00

1.495.315,00

1.317.375,00

03
03
03
03

001
001
001
001

0010
0020
0040
0050

Ritenute dipendenti
Ritenute professionisti
Ritenute indennità carica e gettoni
Ritenute collaboratori

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

Totale
TOTALE ENTRATE

156.641,41

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

238.116,41
410.156,41
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2021 - 0/ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE CAMPANIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

ANNO 2021

Residui presunti
finali dell'anno
2020
TOTALE GENERALE

981.681,20

2

Previsioni
iniziali dell'anno
2020
1.604.691,41

Variazioni

47.265,00

Previsioni di
competenza per
l'anno 2021
1.733.431,41

Previsioni di
cassa per l'anno
2021
1.727.531,41

2021 - 0/ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE CAMPANIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

ANNO 2021

Residui presunti
finali dell'anno
2020
11
11
11
11
11
11
11

001
001
001
001
001
001
001

0010
0020
0030
0040
0050
0060

I.1.1. Indennità di carica
I.1.2. Rimborso oneri di funz.to organi istituzionali
I 1.3. Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori
I.1.3. Premi assicurativi organi istituzionali
I.2.1.Gettoni di presenza Consiglio
I.2.2 Rimborso ed oneri di funz.to cons.in carica
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

11
11
11
11
11
11
11
11

002
002
002
002
002
002
002
002

0010
0050
0060
0070
0080
0090
0100

11
11
11
11
11

003
003
003
003
003

0010
0020
0030
0040
0050

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

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

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

0060
0070
0080
0100
0120
0130
0140
0150
0160
0220
0230

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 lavoro iterninale e temporaneo
I.3.22 Ufficio Stampa
I. 3.23 Spese per bando concorso
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI

11
11
11
11
11

004
004
004
004
004

0010
0020
0021
0022
0030

Previsioni
iniziali dell'anno
2020

4.022,04
1.620,00

60.000,00
20.000,00

1.100,00
9.500,00

3.000,00
90.000,00

2.500,00
18.742,04

15.000,00
188.000,00

3.500,00
300,00
70.033,81
1.500,00

128.000,00
43.000,00
1.500,00
9.400,00
5.686,41

75.333,81

187.586,41

1.200,00
4.200,00
1.800,00

12.000,00
69.000,00
22.450,00

450,00
1.200,00
1.600,00
2.500,00
1.450,00
1.500,00
9.000,00
17.500,00
2.500,00
23.500,00

4.400,00
10.000,00
8.000,00
12.000,00
9.000,00
2.000,00
20.000,00
40.000,00
15.600,00
150.000,00

4.500,00
72.900,00

50.000,00
7.000,00
431.450,00

11.500,00
7.500,00

90.000,00
80.000,00

3.000,00

10.000,00

Variazioni

64.000,00

I.9.1 Organizzazione convegni e seminari
I.9.2 Gruppi di lavoro, attività divulgazione, progetti
I.9.21 Commissione deontologica e supporto legale
I.9.22 Commissioni per la professione e incarichi iscritti
I.9.3 Attivita' di aggiornamento, formazione, ECM
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Previsioni di
cassa per l'anno
2021

-30.000,00

124.000,00
20.000,00
8.000,00
3.000,00
60.000,00

124.000,00
20.000,00
8.000,00
3.000,00
60.000,00

42.000,00

15.000,00
230.000,00

15.000,00
230.000,00
128.000,00
43.000,00
1.500,00

-3.500,00
1.200,00
3.600,00
3.000,00
4.300,00

128.000,00
43.000,00
1.500,00
5.900,00
6.886,41
3.600,00
3.000,00
191.886,41
12.000,00
56.000,00
22.450,00

12.000,00
56.000,00
22.450,00

4.400,00
12.000,00
8.000,00
12.000,00
9.000,00
2.000,00
15.000,00
65.000,00
10.600,00
140.000,00
50.000,00
35.000,00

4.400,00
12.000,00
8.000,00
12.000,00
9.000,00
2.000,00
15.000,00
65.000,00
10.600,00
140.000,00
50.000,00
35.000,00

453.450,00

453.450,00

50.000,00
30.000,00
68.000,00
60.000,00
36.000,00

50.000,00
30.000,00
68.000,00
60.000,00
36.000,00

8.000,00

I.4.1 Stipendi e assegni fissi
I.4.5 Oneri previdenziali
I.4.6 Oneri assicurativi
I.4.7 Indennita T.F.R.
I.4.8 Fondo Unico Risorse Decentrate
I.4.9. Buoni pasto
I.4.10 Aggiornamento del personale
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

Previsioni di
competenza per
l'anno 2021

-13.000,00

2.000,00

-5.000,00
25.000,00
-5.000,00
-10.000,00
50.000,00
-15.000,00
-7.000,00
22.000,00
-40.000,00
-50.000,00
68.000,00
60.000,00
26.000,00

6.886,41
3.600,00
3.000,00
185.986,41

2021 - 0/ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE CAMPANIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

ANNO 2021

Residui presunti
finali dell'anno
2020
11
11
11
11
11
11
11
11
11

004
004
004
004
004
004
004
004
004

0040
0050
0060
0080
0090
0100
0110
0120

I.9.4 Consulta professionale
I.9.5 Pubblicazioni scientifiche
I.9.6. Settimana del benessere psicologico
I.9.8. Iniziative a tutela della professione
I.9.9. Servizi infomatici e telematici per gli iscritti
I.9.10. Consulta giovani
I.9.11. Biblioteca testitica
I.9.12 Rivista on line
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

11 005 0020
11 005

I.6.1 Commisioni, spese bancarie e interessi passivi
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

I.8.1 F.do 3% spese impreviste ed integraz.ni stanz.it
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
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TITOLO I - USCITE CORRENTI

12 001 0010
12 001 0020
12 001
12

13
13
13
13
13
13
13

001
001
001
001
001
001

0010
0020
0040
0050
0090

2.500,00

Previsioni
iniziali dell'anno
2020
1.500,00
8.000,00
90.000,00

Variazioni

Previsioni di
competenza per
l'anno 2021

Previsioni di
cassa per l'anno
2021

1.500,00
5.000,00

1.500,00
5.000,00

20.000,00
35.000,00
10.000,00
30.000,00
10.000,00
355.500,00

20.000,00
35.000,00
10.000,00
30.000,00
10.000,00
355.500,00

32.000,00

279.500,00

-3.000,00
-90.000,00
20.000,00
35.000,00
10.000,00
30.000,00
10.000,00
76.000,00

400,00

2.000,00

1.000,00

3.000,00

3.000,00

400,00

2.000,00

1.000,00

3.000,00

3.000,00

80.903,20
80.903,20

3.150,00
216.160,00
219.310,00

13.440,00
13.440,00

3.150,00
229.600,00
232.750,00

3.150,00
229.600,00
232.750,00

7.850,00
7.850,00

30.000,00
30.000,00

30.000,00
30.000,00

30.000,00
30.000,00

23.345,00
23.345,00

23.345,00
23.345,00

23.345,00
23.345,00

1.519.931,41

1.514.031,41

7.500,00

288.129,05

1.361.191,41

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

5.500,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

2.000,00
7.500,00

20.000,00
45.000,00

20.000,00
45.000,00

20.000,00
45.000,00

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

7.500,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

Ritenute dipendenti
Ritenute professionisti
Ritenute indennita' di carica e gettoni
Ritenute collaboratori
IVA Split Payment
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

4.500,00
4.000,00
2.500,00
1.000,00
10.500,00
22.500,00

26.000,00
15.000,00
28.000,00
4.500,00
125.000,00
198.500,00

-30.000,00
-30.000,00

26.000,00
15.000,00
28.000,00
4.500,00
95.000,00
168.500,00

26.000,00
15.000,00
28.000,00
4.500,00
95.000,00
168.500,00

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

22.500,00

198.500,00

-30.000,00

168.500,00

168.500,00
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158.740,00

2021 - 0/ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE CAMPANIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

ANNO 2021

Residui presunti
finali dell'anno
2020

Previsioni
iniziali dell'anno
2020

Variazioni

Previsioni di
competenza per
l'anno 2021

Previsioni di
cassa per l'anno
2021

Riepilogo Complessivo dei Titoli
288.129,05

TITOLO I - USCITE CORRENTI

1.361.191,41

158.740,00

1.519.931,41

1.514.031,41

7.500,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

22.500,00

198.500,00

-30.000,00

168.500,00

168.500,00

318.129,05

1.604.691,41

128.740,00

1.733.431,41

1.727.531,41

TOTALE USCITE

318.129,05

1.604.691,41

128.740,00

1.733.431,41

1.727.531,41

TOTALE GENERALE

318.129,05

1.604.691,41

128.740,00

1.733.431,41

1.727.531,41

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE
TITOLO III - PARTITE DI GIRO

Totale
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2021 - 0/ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE CAMPANIA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ENTRATE

2021
COMPETENZA

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

2020
CASSA

COMPETENZA

CASSA

1.307.115,00
500,00

1.129.175,00
500,00

1.230.350,00
4.500,00

1.086.758,00
4.500,00

2.700,00
16.500,00

2.700,00
16.500,00

2.700,00
12.000,00

2.700,00
12.000,00

1.326.815,00

1.148.875,00

1.249.550,00

1.105.958,00

168.500,00

168.500,00

198.500,00

198.500,00

168.500,00

168.500,00

198.500,00

198.500,00

1.495.315,00

1.317.375,00

1.448.050,00

1.304.458,00

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

(A+B+C) TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE

238.116,41

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

156.641,41
410.156,41

Totale a pareggio

1.733.431,41

USCITE

1.727.531,41

290.833,41
1.604.691,41

2021
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
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
B1) Totale uscite c/capitale

1.595.291,41

2020
CASSA

COMPETENZA

CASSA

230.000,00
191.886,41
453.450,00
355.500,00
3.000,00
232.750,00
30.000,00
23.345,00

230.000,00
185.986,41
453.450,00
355.500,00
3.000,00
232.750,00
30.000,00
23.345,00

188.000,00
187.586,41
431.450,00
279.500,00
2.000,00
219.310,00
30.000,00
23.345,00

188.000,00
178.186,41
431.450,00
279.500,00
2.000,00
219.310,00
30.000,00
23.345,00

1.519.931,41

1.514.031,41

1.361.191,41

1.351.791,41

45.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

168.500,00

168.500,00

198.500,00

198.500,00

168.500,00

168.500,00

198.500,00

198.500,00

(A1+B1+C1) TOTALE USCITE COMPLESSIVE

1.733.431,41

1.727.531,41

1.604.691,41

1.595.291,41

Totale a pareggio

1.733.431,41

1.727.531,41

1.604.691,41

1.595.291,41

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

RISULTATI DIFFERENZIALI

2021
COMPETENZA

(A - A1) Saldo di parte corrente

2020
CASSA

COMPETENZA

CASSA

-193.116,41

-365.156,41

-111.641,41

-245.833,41

-45.000,00

-45.000,00

-45.000,00

-45.000,00

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

-238.116,41

-410.156,41

-156.641,41

-290.833,41

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

-238.116,41

-410.156,41

-156.641,41

-290.833,41

(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale
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0/ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE CAMPANIA
PREVENTIVO ECONOMICO
2021

2020

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi

1.307.615,00

1.234.850,00

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)

18.000,00
1.325.615,00

13.500,00
1.248.350,00

12.000,00
1.200.550,00
56.000,00

12.000,00
1.034.110,00
69.000,00

128.000,00
51.386,41
5.900,00

128.000,00
50.186,41
9.400,00

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

6.600,00

e) altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

16.760,39

16.292,68

23.345,00
33.150,00

23.345,00
33.150,00

1.533.691,80

1.375.484,09

-208.076,80

-127.134,09

1.200,00
3.000,00

1.200,00
2.000,00

-1.800,00

-800,00

0,00

0,00

-209.876,80

-127.934,09

-209.876,80

-127.934,09

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
17 bis) Utili e perdite su cambi
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17±17 bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di imobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
d) di strumenti derivati finanziari

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

Totale rettifiche di valore (18-19)

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

21) Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico

2020 - 0/ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE CAMPANIA
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Anno 2020
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020

Fondo Cassa Iniziale

231.397,88

+ Residui Attivi Iniziali
- Residui Passivi Iniziali

745.844,25
190.614,37

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale

786.627,76

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

1.277.864,14
663.906,38
0,00
0,00

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

1.400.585,52

48.398,00
252.273,00
58.591,20
58.591,20

+ 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
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2020

€ 1.196.710,52

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

FONDO SVALUZAZIONE CREDITI

59.059,33

FONDO RISCHI E ONERI FUTURI

58.951,20
Totale Parte Vincolata

Parte Disponibile
Totale Risultato di Amministrazione

118.010,53
1.078.699,99
€ 1.196.710,52

RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE
AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
Gent.me colleghe e gent.mi colleghi,

la presente relazione costituisce documento di accompagnamento del bilancio di previsione
secondo quanto dispone l’art. 6 comma 2 del nostro Regolamento per l’amministrazione e la
contabilità, e ha la funzione di illustrare le linee programmatiche e di sviluppo nonché gli
obiettivi, i programmi, i progetti e le attività che si intendono realizzare in termini di servizi e
prestazioni nell’anno 2021 e per gli anni successivi del mandato conferito.

Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, che viene sottoposto al Vostro esame
ed alla Vostra approvazione, è stato predisposto sulla base delle norme contenute nel
Regolamento per l’amministrazione e la contabilità e sarà analiticamente illustrato nel testo
della relazione del Consigliere Tesoriere.

Prima di approfondire e motivare le scelte strategiche effettuate per il 2021 è necessario
sottolineare come il 2020, anno di insediamento del nuovo Consiglio, sia stato contraddistinto
dall’emergenza Covid-19 e come, nonostante la pandemia, siamo riusciti a garantire lo
svolgimento di tutti servizi istituzionali dell’Ente, garantendo alle iscritte e agli iscritti il pieno
funzionamento dell’Ordine e il regolare svolgimento delle attività del Consiglio, anche
ricorrendo a strumenti tecnologici e a modalità di riunione e lavoro a distanza.
Quello che volge al termine è un anno unico nel suo genere, complesso e per tutti noi
estremamente frustrante, motivo per il quale, attraverso il Bilancio di previsione 2021,
vogliamo testimoniare in modo deciso la volontà di guardare ai mesi che verranno con
speranza e sempre maggiore operosità.

Come si evince dalle voci oggetto di variazione del preventivo finanziario abbiamo impostato
un nuovo indirizzo programmatico e formulato un bilancio con un piano contabile più ampio,
estremamente trasparente e descrittivo nelle voci e nelle denominazioni, in modo da rendere
quanto più chiare e trasparenti le modalità di impiego delle risorse in seno al nostro Ente.

Il nostro obiettivo, di concerto con l’Ufficio di Tesoreria, è quello di impostare un controllo
rigoroso della gestione di bilancio puntando a massimizzare i servizi in termini di tutela,
promozione, informazione e formazione in favore delle nostre iscritte e dei nostri iscritti.

A tale proposito le linee strategiche per il 2021 saranno orientate prevalentemente a:

Formazione e aggiornamento professionale
Ci siamo dati il compito di sostenere le nostre iscritte e i nostri iscritti e di orientarl* ad una
formazione continua che trovi il giusto equilibrio tra interessi ed inclinazioni personali con le
nuove domande provenienti dal mondo del lavoro.
Nel farlo vogliamo che le stesse competenze delle colleghe e dei colleghi diventino patrimonio
collettivo a favore della professione, sfruttando al massimo le potenzialità offerte dai nuovi
servizi tecnologici ma privilegiando sempre e comunque lo scambio e il confronto diretto
della nostra comunità professionale.
Rapporti con le Istituzioni
Promuoveremo, avvieremo e consolideremo i rapporti sul territorio regionale con tutte le
Istituzioni interessate, con il fine ultimo di valorizzare la professione in un momento storico
tanto complesso quanto foriero di possibilità.

Tenendo conto dei profondi cambiamenti sociali, culturali e organizzativi seguenti al Covid-19
lavoreremo per monitorare gli iter normativi e le proposte di legge e al tempo stesso
presidiare i tavoli decisionali e prendere parte al dibattito politico presente e futuro.

Il lavoro già avviato con la Regione Campania sarà propedeutico e allo stesso tempo parallelo
a quello che intendiamo portare avanti sul piano nazionale in rappresentanza di tutte le
iscritte e gli iscritti della nostra Regione.

Relazioni con i cittadini e promozione della professione
Tra gli obiettivi primari c’è quello di potenziare il valore e la reputazione della psicologia
presso la cittadinanza e le Istituzioni, partecipando attivamente al dibattito pubblico,
portando il contributo culturale e scientifico della psicologia e degli psicologi ai temi sociali e
di attualità.
In un’ottica di rinnovamento del nostro Ordine professionale, intendiamo far valere in modo
qualitativo la nostra presenza sui media e sui canali di comunicazione più efficaci e diffusi.

Tutela della professione
L’obiettivo di tutela della professione e con essa della salute dei cittadini sarà oggetto di
costante azione nell’anno a venire, contro ogni forma di abuso professionale e contro ogni
attività concorrente a tale scopo.
In questa direzione il nostro Ordine sarà chiamato a svolgere quella funzione di garante
pubblico, a tutela della salute dei cittadini, che la Legge 3 del 2018 gli attribuisce in qualità di
Ente sussidiario dello Stato.

Gestione amministrativa efficace e trasparente
Risulta fondamentale, in una società sempre più veloce e tecnologica, che il nostro Ente si
adegui ai principi di eccellenza organizzativa, mirando ad una gestione ottimale dei processi
orientata ai princìpi di efficacia e di economicità.
Per tale motivo punteremo sul consolidamento e sul potenziamento delle risorse interne
nell’ottica della valorizzazione delle competenze, delle risorse umane e di quei processi
organizzativi che rendano possibile raggiungere tali scopi.
Ringrazio tutte e tutti coloro che quest’anno, con enorme entusiasmo e dedizione, hanno
contribuito a rendere possibile tale programmazione, puntando per la prima volta ad un
ambizioso quanto concreto e desiderato rinnovamento dell’Ente.
Tale progetto, coerente con le linee di indirizzo politiche ed amministrative sopra esposte, si
pone come obiettivo ultimo quello di promuovere e tutelare la professione di psicologo.
Il Presidente
Dott. Armando Cozzuto

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE CAMPANIA
RELAZIONE DEL CONSIGLIERE TESORIERE AL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L’ESERCIZIO 2021
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 2021.
Il bilancio di previsione per l’esercizio 2021 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.
Come previsto dall'art.7 del regolamento, per ciascun capitolo sono indicate le
previsioni iniziali dell'anno precedente a quello di riferimento.
Per completezza di informazione e per una maggiore e più efficace leggibilità del
bilancio, nei prospetti che seguono si è provveduto ad indicare, quando esistenti,
anche gli eventuali assestamenti apportati al bilancio di previsione del 2020.
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 disponibile maturato e approvato
nell’esercizio 2019. Tale utilizzo è pari ad €. 238.156,41.
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Per quanto concerne il disavanzo di cassa presunto, pari a euro 410.156,41,
l’Ente ha previsto il suo pareggio con il saldo cassa presunto del corrente esercizio
2020 che, in previsione, dovrebbe essere pari euro 415.187,87.
Il preventivo 2021, oltre ad assicurare il funzionamento dell’Ente in tutte le sue
attività istituzionali, permette di dare corso agli obiettivi gestionali e politici contenuti
nelle linee programmatiche e di sviluppo così come individuate nella relazione
programmatica del Presidente.
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 €. 1.271.000,00, è stato
determinato applicando la quota unitaria fissata dal consiglio pari ad € 155,00
sul numero dei presunti iscritti alla data del 01/01/2021.
Il dettaglio di tale previsione viene schematizzato nel prospetto seguente:
previsione entrate tassa annuale iscritti

Previsione anno 2020

numero iscritti
previsti
7.720

quota
unitaria
155.00

Previsione di
Previsione di
competenza
cassa
1.196.600,00 1.053.008,00

Previsione anno 2021

.8.200

155.00

1.271.000,00 1.093.060,00

variazione

+ 480

esercizi

+ 74.400,00 + 40.502,00

In linea con i criteri di prudenza, la previsione di cassa per la tassa annuale degli
iscritti (1.093.060,00) è inferiore alla previsione di competenza (1.271.000,00), in
quanto è stata effettuata una stima sulla base degli importi realmente incassati
nell’ultimo rendiconto e tenendo presente anche dell'attività di recupero dei crediti
pregressi.
Il contributo annuale dovuto dai nuovi iscritti, pari ad €. 36.115,00, è stato
determinato applicando la quota unitaria fissata dal consiglio pari ad € 77,50
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pari al 50% del contributo stabilito per l’anno 2021.
La previsione relativa ai nuovi iscritti viene dettagliata e schematizzata nel prospetto
seguente:
previsione entrate tassa annuale nuovi iscritti

Previsione anno 2020

numero nuovi
quota unitaria
iscritti previsti
450
75,00

Previsione anno 2021

466

Previsione entrata
33.750,00

77,50

36.115,00

+ 16

variazione

+ 2.365,00

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
dell’anno 2020.
Categoria II “Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi”
Come si evince dal bilancio di previsione, il decremento di entrate rispetto al 2020
è pari a euro 4.000,00. La variazione è dettagliata nel seguente prospetto:

entrate

previsioni
iniziali
2020

A

Assestamento
2020

previsione entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi
totale
previsioni
iniziali 2020
assestate

B

A+B

Previsioni
2021

Variazioni
rispetto alle
previsioni
iniziali 2020

Variazioni
rispetto alle
previsioni
assestate
2020

C

C-A

C-(A+B)

Contributo per la
partecipazione al
concorso

4.000,00 -3.430,00

570,00

0

-4.000.00

-570,00

Totali

4.000,00 -3.430,00

570,00

0

-4.000.00

-570,00

Resta invariata la somma di €. 500,00 che si presume di incassare per le attività
inerenti le richieste di certificati e di fascicoli riguardanti gli atti della commissione
deontologica, mentre viene eliminata la voce di entrata di euro 4.000,00 che era stata
appostata nell’anno precedente in previsione di contributi per partecipazione a
concorsi indetti dall’Ente.
Categoria III “Rendite e proventi patrimoniali”
Tale categoria contiene gli 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.
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In tale categoria, inoltre, sono state previste le eventuali indennità di mora per le
quote riscosse attraverso ruoli esattoriali.
Non sono previste variazioni per tale categoria.

Categoria VI “Trasferimenti correnti da parte di Enti pubblici e privati"
Tale categoria prevede le entrate per contributi e trasferimenti da parte di Enti
pubblici e/o privati.
Le previsioni iniziali sono state assestate e le variazioni sono dettagliate nel seguente
prospetto:

entrate

previsioni
iniziali
2020

A

Assestamento
2020

previsione entrate rendite e proventi patrimoniali
totale
previsioni
iniziali 2020
assestate

B

A+B

Previsioni
2021

Variazioni
rispetto alle
previsioni
iniziali 2020

Variazioni
rispetto alle
previsioni
assestate
2020

C

C-A

C-(A+B)

Trasferimenti
correnti da parte
di Enti Pubblici e
privati

12.000,00

0

12.000,00

16.500,00

4.500.00

4.500,00

Totali

12.000,00

0

12.000,00

16.000,00

4.500.00

4.500,00

La variazione in aumento di euro 4.500,00 è dovuta all’adeguamento degli importi
previsti per l’erogazione di un contributo che dovrebbe avvenire attraverso la
partecipazione al progetto FAMI "Yalla! Social Community Services" - PROG-2897.
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 commerciali gravati di IVA, ai rapporti di lavoro dipendente, professionali e di
collaborazioni; la variazione della previsione è pari a euro 30.000,00.
La diminuzione della previsione è dovuta alla presenza di operazioni in regime di Split
– Payment che non sempre vengono recepite dagli operatori economici.
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USCITE
Gli oneri sono stati valutati secondo i criteri di prudenza, basandosi sull'analisi
delle risultanze disponibili per l'esercizio 2020.
TITOLO I - USCITE CORRENTI
Categoria I “Uscite per gli organi dell’Ente”
La previsione comprende le spese relative al mantenimento degli organi
istituzionali e, inoltre, tiene conto delle deliberazioni del Consiglio Nazionale che hanno
determinato un adeguamento delle indennità per le cariche esecutive dei Consigli
Regionali.
L’incremento della previsione complessiva è pari a euro 42.000,00.
La previsione per il capitolo “gettoni di presenza” vede una variazione di -88.000,00
rispetto alle previsioni assestate nel 2020, questo avviene perché sono stati
quantificati nell’unità esclusivamente i gettoni di presenza alle sedute di consiglio.

spese

Indennità di carica
Rimborsi oneri di
funz.to organi
istituzionale
Compensi,
indennità e rimborsi
al Collegio dei
Revisori
Premi assicurativi
organi istituzionali
Gettoni di presenza
Consiglio
Rimborsi ed oneri
di funz.to cons.in
carica
Totali

previsioni
iniziali
2020

A

Assestamento
2020

previsione variazioni uscite per gli organi dell’ENTE
totale
previsioni
iniziali 2020
assestate

B

A+B

Previsioni
2021

Variazioni
rispetto alle
previsioni
iniziali 2020

Variazioni
rispetto alle
previsioni
assestate
2020

C

C-A

C-(A+B)

60.000,00

0

60.000,00 124.000,00

64.000,00

64.000,00

20.000,00

0

20.000,00

20.000,00

0

0

0

0

0

8.000,00

8.000,00

8.000,00

3.000,00

3.000,00

0

0

148.000,00

60.000,00

30.000,00

-88.000,00

15.000,00

15.000,00

0

0

246.000,00 230.000,00

42.000,00

-16.000,00

0
3.000,00
90.000,00 58.000,00

15.000,00

0

188.000,00 58.000,00
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Dal prospetto in tabella si evidenzia:
-

un incremento delle indennità di carica stimato in euro 64.000,00 ;

-

un incremento della spesa per il collegio dei revisori pari ad euro 8.000,00
(l’incremento di tale spesa è dovuto al fatto che si è provveduto ad allocarla
nell’aggregato corretto, dato che in passato veniva appostata nel capitolo
delle consulenze professionali);

-

un decremento delle spese per gettoni di presenza pari al 30.000,00,
proprio per effetto di un corretto appostamento di bilancio e di maggiore
controllo di gestione, procedendo, infatti, a scorporare da questo capitolo i
gettoni dovuti per le commissioni e che sono state giustamente imputate
nelle spese per “USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI”.

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 aumento di euro 4.300,00 è schematizzata nel seguente prospetto:
previsione variazioni oneri per il personale in attività di servizio
spese

incremento

Indennita T.F.R.

-3.500,00

Fondo Unico Risorse Decentrate

1.200,00

Buoni pasto

3.600,00

Aggiornamento professionale

3.000,00

Totale variazioni

4.300,00

Dallo schema si evince che:
-si è provveduto a diminuire la voce TFR in quanto si è effettuata una stima corretta e
attuale del personale in forza all’Ente,
-si è aumentata la voce del Fondo Unico Risorse decentrate sulla base
dell’appostamento definitivo in bilancio al 31/12/2019;
-si è specificata una voce per i buoni pasto, in quanto oggetto di comunicazioni dal
Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (SICO);
-si è prevista una specifica voce per l’aggiornamento professionale dei dipendenti.

Categoria III “Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi”
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Come si evince dal bilancio di previsione, vi è un incremento di spesa rispetto al
2020 è pari a euro 22.000,00. 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 previsioni iniziali sono state assestate e le spese interessate da tali variazioni sono
dettagliate nel seguente prospetto:

spese

previsioni
iniziali
2020

A

Assestamento
2020

previsione variazioni uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi
totale
previsioni
iniziali 2020
assestate

B

A+B

Previsioni
2021

Variazioni
rispetto alle
previsioni
iniziali
2020

Variazioni
rispetto alle
previsioni
assestate
2020

C

C-A

C-(A+B)

Fitto sede

69.000,00 -7.790,00

61.210,00

56.000,00

-13.000,00

-5.210,00

Spese pulizia sede

10.000,00

0

10.000,00

12.000,00

2.000,00

2.000,00

Stampa, consulenza e
spedizione bollettini

20.000,00

0

20.000,00

15.000,00

-5.000,00

-5.000,00

Consulenza e
assistenza
software,digitalizzazione

40.000,00 20.000,00

60.000,00

65.000,00

25.000,00

5.000,00

Spese di
rappresentanza

15.600,00

0

15.600,00

10.600,00

-5.000,00

-5.000,00

150.000,00

0

150.000,00 140.000,00

-10.000,00

-10.000,00

0

0

0

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0

50.000,00

35.000,00

-15.000,00

-15.000,00

7.000,00 -7.000,00

0

0

-7.000,00

0

366.810,00 383.600,00

22.000,00

16.790,00

Consulenze
professionali
Spese lavoro interinale
e temporaneo
Ufficio Stampa
Spese per bando
concorso
Totali

361.600,00

5.210,00

Con riferimento a tale categoria di spesa si riportano di seguito i capitoli per i quali si
ritiene di fornire un maggior dettaglio:
- Fitto sede, la prevista riduzione di spesa di tale capitolo è dovuta al fatto che si è
provveduto alla chiusura delle sedi distaccate.
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-Spese di pulizia, tale capitolo è stato aumentato in quanto occorre periodicamente
sanificare gli ambienti e provvedere ad una maggiore pulizia in ottemperanza alle
disposizioni dettate dall’emergenza sanitaria Covid-19.
-Consulenza software, digitalizzazione, si è ritenuto opportuno incrementare tale
capitolo per l’esigenza imminente di un riammodernamento dell’infrastruttura
informatica, del sito web, dei software utilizzati ai fini gestionali e di sistemi utili a
tutelare i dati sensibili degli iscritti. L’incremento di spesa è considerato anche in
relazione alla riduzione dei flussi degli iscritti in diretta presenza presso gli uffici della
sede, proprio a causa dell’emergenza Covid-19, e ad una maggiore richiesta di servizi
da erogare in via telematica.
Consulenze professionali. Tale capitolo evidenzia un’economia di spesa dovuta
all’imputazione di alcune voci su altri capitoli.
-Spese lavoro interinale e temporaneo. Tale capitolo specifico è stato creato sia per

un controllo di gestione, sia per fornire direttamente le informazioni utili ai fini delle
comunicazioni al Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni
pubbliche (SICO).
-Ufficio Stampa. Tale capito ha visto una riduzione dovuta ad una ottimizzazione e
razionalizzazione delle spese per le attività di Ufficio Stampa.
Categoria IV “Uscite per prestazioni istituzionali”
Si è provveduto a riallocare le risorse su quasi tutti i capitoli di spesa con un
riallineamento per ogni attività prevista, istituendo nuovi capitoli sia per un controllo di
gestione, che per la creazione di nuove attività specifiche.
L’incremento della spesa dal bilancio di previsione rispetto al 2021 è pari a euro
76.000,00.
Le previsioni iniziali sono state assestate e le spese interessate a tali variazioni sono
dettagliate nel seguente prospetto:

previsioni
iniziali
2020

spese

A

Organizzazione convegni
e seminari

90.000,00

Assestamento
2020

previsione variazioni uscite per prestazioni istituzionali
totale
previsioni Previsioni
iniziali 2020 2021
assestate

B

A+B

0

90.000,00

Variazioni
rispetto alle
previsioni
iniziali 2020

Variazioni
rispetto alle
previsioni
assestate
2020

C-A

C-(A+B)

C

50.000,00

-40.000,00
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-40.000,00

Gruppi di lavoro, attività
di divulgazione, progetti
Commissione
deontologica e supporto
legale
Commissioni per la
professione e incarichi
iscritti
Attività di
aggiornamento,
formazione, ECM
Pubblicazioni scientifiche
Settimana del benessere
piscologico
Iniziative a tutela della
professione
Servizi informatici e
telematici per gli iscritti

80.000,00

0

80.000,00

30.000,00

-50.000,00

-50.000,00

0

0

0

68.000,00

68.000,00

68.000,00

0

0

0

60.000,00

60.000,00

60.000,00

10.000,00

0

10.000,00

36.000,00

26.000,00

26.000,00

8.000,00

0

8.000,00

5.000,00

-3.000,00

-3.000,00

90.000,00 -90.000,00

0

0

-90.000,00

0

0

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0

0

0

0

35.000,00

35.000,00

35.000,00

Consulta giovani

0

0

0

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Biblioteca testistica

0

0

0

30.000,00

30.000,00

30.000,00

Rivista on line

0

0

0

10.000,00

10.000,00

10.000,00

278.000,00 -70.000,00

208.000,00

354.000,00

-76.000,00

-146.000,00

Totali

Con riferimento a tale categoria di spesa si riportano di seguito i capitoli per i quali si
ritiene di fornire un maggior dettaglio:

-Organizzazione convegni e seminari e Gruppi di lavoro, attività di divulgazione,
progetti
Si è ridotto l’importo stanziato rispettivamente per euro 40.000,00 per l’Organizzazione
di convegni e seminari, poiché con molta probabilità si continuerà anche nell’anno 2021
con attività culturali online e con convegni e seminari in modalità webinar.
Si è prevista una economia di spesa per euro 50.000,00 per una riorganizzazione delle
attività dei gruppi di lavoro e per le attività di divulgazione e progetti.
-Commissione deontologica e supporto legale. Si è ritenuto opportuno creare un
apposito aggregato per tutte quelle attività in carico alla commissione deontologica,
creando un capitolo specifico che evidenzi opportunamente e in maniera più dettagliata i
relativi costi sostenuti dall’Ente a tutela dei cittadini e degli iscritti.
Va considerato che all’interno dell’unità è compreso anche il costo per il supporto legale
alla commissione deontologica, supporto utile a fornire una maggiore efficienza della
commissione stessa, nonché a coadiuvarla nei rapporti con gli altri legali.
L’importo previsto per il capitolo è parti a euro 68.000,00.
-Commissioni per la professione e incarichi. Sono state appostate in questo capitolo
tutte le spese utili a sostenere le commissioni che sviluppano e tutelano ambiti specifici
della nostra professione e dei cittadini (Università, Sanità, Tutela della professione, Pari
opportunità).
La somma appostata contempla la previsione di spesa di tutte le commissioni, nonché
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eventuali incarichi specifici che il Consiglio dell’Ordine potrebbe affidare ai suoi membri.
L’importo specifico stanziato è pari a 60.000,00
-Attività di aggiornamento, formazione, ECM. In questo aggregato si è provveduto ad
incrementare tale voce attribuendo a tale capitolo una variazione di spesa pari a euro
26.000,00, per un totale stanziato di euro 36.000,00 . Tala voce di previsione ha la funzione
di reperire quanto necessario per erogare formazione e aggiornamento professionale a
favore degli iscritti, compresa la formazione per ottemperare a quanto previsto dalla
normativa in materia di E.C.M.
-Settimana del benessere psicologico. Si è ritenuto per tale capitolo di realizzare una
economia di spesa, come deliberato nella seduta di consiglio del 13/07/2020.

-Iniziative a tutela della professione. Si è provveduto a creare un nuovo capitolo
adeguato per rendicontare le attività svolte dal Consiglio dell’Ordine a tutela della nostra
professione, compresa la previsione di spesa per l’iscrizione a tavoli multilaterali che
sostengono, difendono e tutelano la professione di psicologo.
-Servizi informatici e telematici per gli iscritti. Nella previsione di spesa del 2021 il
Consiglio dell’Ordine potrebbe provvedere ad ascoltare i bisogni degli iscritti di maggiori
servizi telematici tali da poter agevolare la quotidianità della nostra professione, la stessa
spinta europea in materia di digitalizzazione è testimonianza di quanto questo argomento
sia attuale. Alla luce di una progettazione politica in questo senso, si è provveduto a
realizzare un apposito capitolo di spesa per questa tipologia di attività.
L’importo stanziato è pari a euro 35.000,00.
-Consulta giovani. Viene creato un nuovo capitolo specifico per la futura costituzione di
una Consulta Giovani. L’importo stanziato è pari a euro 10.000,00.

-Biblioteca Testistica. Viene creato a bilancio un nuovo capitolo dedicato, con uno
stanziamento pari a euro 30.000,00, teso a realizzare una futura biblioteca di test riservati
alla professione di psicologo e disponibili per tutti gli iscritti all’Ente.
-Rivista on line. Si è provveduto a creato un nuovo capitolo dedicato all’attività di
divulgazione scientifica e culturale mediante la possibile realizzazione di una versione
digitale della rivista di divulgazione dell’Ordine degli Psicologi. Tale attività porta una
previsione di spesa pari a euro 10.000,00.

Categoria V “Oneri finanziari”
Si è incrementata la previsione delle spese e degli oneri bancari relativi alla
gestione dei conti correnti utilizzati dall'Ente per euro 1,000,00.
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Tale variazione è dovuta alle maggiori spese causate dall’aumento dei costi bancari,
da una maggiore movimentazione, dal pagamento delle quote di iscrizioni che oramai,
avvenendo quasi esclusivamente con l’utilizzo delle carte di pagamento da parte degli
iscritti, portano l’Ente ad assorbirne gli oneri di gestione.
Categoria VI “Poste correttive e compensative di entrate correnti”
In tale categoria si prevede un incremento di spesa di 13.440,00 rispetto al 2020
dovuto esclusivamente alla “Quota C.N. anno corrente”.
Tale variazione tiene conto dell’aumento del numero degli iscritti e delle deliberazioni
del Consiglio Nazionale.
Le previsioni iniziali sono state assestate e le variazioni sono dettagliate nel seguente
prospetto:

Assestamento
2020

previsione poste correttive e compensative di entrate correnti
totale
previsioni
iniziali 2020
assestate

B

A+B

Previsioni
2021

Variazioni
rispetto alle
previsioni
iniziali 2020

Variazioni
rispetto alle
previsioni
assestate
2020

C

C-A

C-(A+B)

previsioni
iniziali
2020

A
Quota CN anno
corrente

216.160,00

3.360,00

219.520,00 229.600,00

13.440,00

10.080,00

Totali

216.160,00

3.360,00

219.520,00 229.600,00

13.440,00

10.080,00

spese

Categoria VII “Oneri tributari”
Contiene la previsione delle imposte e tasse, in particolare dell'imposta IRAP,
calcolate secondo le disposizioni legislative.
Non si prevedono variazioni in quanto si ritiene il capitolo sufficiente anche per l’anno
2021.
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, del regolamento,
deve essere contenuto nella percentuale del tre per cento del totale delle uscite
correnti previste.
Non sono previste variazioni per tale categoria.
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TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE
Nella previsione di tale categoria si è tenuto conto degli investimenti ancora
necessari per l’acquisto di mobili, arredi e automezzi, 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.
Non si ritiene di dover adeguare e variare le previsioni previste per l’anno 2021.
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 commerciali gravati di IVA, ai rapporti di lavoro dipendente, professionali e di
collaborazioni; la variazione della previsione è pari a euro 30.000,00.
Come precedentemente specificato per le voci di entrata è dovuta esclusivamente
per le operazioni in Split -Payment

generate dalla mancata applicazione di tale

normativa da parte di diversi operatori economici.

ALTRE INFORMAZIONI
Il Fondo svalutazione crediti, è stato collocato come parte vincolata nella tabella
dimostrativa del risultato di amministrazione presunto e quindi sottratto alla
disponibilità del Consiglio. Esso ammonta a euro 58.951,33.
La dotazione del fondo è stabilita dal decreto Legge D.L. 95/12 ed è stata determinata
mediante svalutazione del 90% dei residui attivi fino al 2014, del 25% dei residui attivi
del 2015, e ad una svalutazione del 10% dei restanti residui attivi.
Si è avvertita, inoltre, la necessità di porre come parte vincolata nella tabella
dimostrativa del risultato di amministrazione presunto un fondo rischi e oneri pari a
euro 58.951,20. Tale appostamento si è reso necessario a causa del fatto
che all’atto della riconciliazione saldo e ristorni C.N.O.P. (pervenuto con
comunicazione allo scrivente in data 3 Novembre 2020 e con Prot. 20000497_Ristorni
CNOP Campania), si riscontrava un bonifico in data 12/11/2019 con causale
“Quote iscritti rata scad. 30.11.2019”, ma con un I.B.A.N. diverso da quello
del C.N.O.P. . Attualmente sono in corso tutte le verifiche e le azioni necessarie.
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Si evidenzia che l'impegno dell'Ente a vigilare sul pagamento delle quote da parte di
tutti gli iscritti è costante e che, nonostante il periodo di difficoltà, l’Ordine ha
conseguito una maggiore giacenza finanziaria rispetto agli anni precedenti.
Si è provveduto, se del caso, ad un'azione di interruzione dei termini di prescrizione.
Nei casi morosità per oltre due anni nel pagamento della quota annuale, l'Ente ha
disposto la sospensione a tempo indeterminato dell'iscritto moroso, sospensione che
cessa solo quando lo stesso dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

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 2021 il preventivo economico evidenzia
un risultato negativo di esercizio di € 209.876,80.
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

2021
238.116.41
-45.000,00
+16.760,39
209.876,80

2020
156.641,41
-45.000,00
+16.292.68
127.934,09

III – TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il documento, allegato, evidenzia la misura del presunto avanzo di amministrazione
alla chiusura dell’esercizio 2020 per Euro 1.196.710,52.
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
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impegnate con riferimento all’esercizio 2020 nel rispetto del principio della competenza
finanziaria.
Dal prospetto si evince che la parte disponibile dell’avanzo presunto applicabile al
preventivo 2020 è di euro 1.078.699,99 di cui la parte vincolata per svalutazione
crediti è di euro 59.059,33 e per il fondo rischi e oneri è di euro 58.591,20.
Tale parte è stata vincolata nel rispetto del D.L. 95/12, il quale stabilisce che il fondo
svalutazione crediti non deve essere inferiore al 25% dei residui attivi aventi anzianità
superiore ai cinque anni. Si ribadisce che la dotazione del fondo è superiore al limite
minimo stabilito dalla suddetta legge perché, in via prudenziale, si è provveduto ad
una svalutazione del 90% dei residui attivi fino al 2014, del 25% dei residui attivi del
2015, e ad una svalutazione del 10% dei restanti residui attivi.
Come esplicitato in premessa, l’equilibrio finanziario dell’Ente viene raggiunto
utilizzando solo una parte dell’avanzo di amministrazione maturato e
approvato nel consuntivo relativo al 2019 (art.12 del regolamento per
l’amministrazione e la contabilità). Tale utilizzo è pari ad euro 238.116,41.
L'avanzo di amministrazione 2020, che sarà determinato con l'approvazione del
rendiconto nel mese di aprile 2021, decurtato dell'importo applicato parzialmente a
tale bilancio di previsione ed al netto dei fondi vincolati, 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 2021 e i relativi documenti allegati.
Napoli, 16 novembre 2020
Il Tesoriere

Dott. Rega Angelo
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DELLA REGIONE CAMPANIA
Piazzetta M. Serao, 7
Napoli

PIANTA ORGANICA
AREA

QUALIFICA

N.POSTI

C3

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

1

B3

ASSISTENTE DI AMMINISTRAZIONE

2

B1

ASSISTENTE DI AMMINISTRAZIONE

2

TOTALE

5

