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2019 - ORDINE PSICOLOGI DEL VENETO

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

ANNO 2019

Residui presunti
finali dell'anno
2018

Avanzo iniziale di amministrazione presunto

Previsioni
iniziali dell'anno
2018

Variazioni

44.700,00

Diritti di segreteria
Recupero morosità e altri cred Conc Risc
QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.

100,00
400,00
500,00

01 009 0001
01 009

Interessi attivi su depositi e c/corrent
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

01 010 0001
01 010

Recupero e rimborso spese legali
POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI

01 011 0001
01 011

Recuperi e rimborsi
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

01

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

Contributo annuale degli iscritti
Contributo annuale nuovi iscritti
ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI

01 003 0001
01 003 0002
01 003

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

03

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009

50.000,00
2.000,00
52.000,00

52.000,00

Previsioni di
cassa per l'anno
2019

292.766,02

425.436,29
1.372.950,00
30.000,00
1.402.950,00

01 001 0001
01 001 0002
01 001

Previsioni di
competenza per
l'anno 2019

44.700,00

1.417.650,00
30.000,00
1.447.650,00

1.422.950,00
30.000,00
1.452.950,00

-100,00
-300,00
-400,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

1.000,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

1.448.950,00

1.454.250,00

1.404.650,00

44.300,00

Ritenute erariali personale dipendente
Ritenute previd. e assist. pers. dipend.
Ritenute erariali profess. e collaborat.
Ritenute previd. e assist. collaboratori
Depositi cauzionali
Fondo economale
Trattenute a favore di terzi
Rimborsi di somme pagate per conto terzi
IVA Split Payment
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

20.000,00
10.000,00
80.000,00
20.000,00
5.000,00
2.000,00
4.000,00
5.000,00
250.000,00
396.000,00

20.000,00
10.000,00
80.000,00
20.000,00
5.000,00
2.000,00
4.000,00
5.000,00
250.000,00
396.000,00

20.000,00
10.000,00
80.000,00
20.000,00
5.000,00
2.000,00
4.000,00
5.000,00
250.000,00
396.000,00

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

396.000,00

396.000,00

396.000,00

44.300,00

1.448.950,00

1.454.250,00

Riepilogo Complessivo dei Titoli
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

52.000,00

1.404.650,00

396.000,00

396.000,00

52.000,00

1.800.650,00

44.300,00

1.844.950,00

1.850.250,00

52.000,00

1.800.650,00

44.300,00

1.844.950,00

1.850.250,00

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
396.000,00

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

Totale
TOTALE ENTRATE

1

2019 - ORDINE PSICOLOGI DEL VENETO

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

ANNO 2019

Residui presunti
finali dell'anno
2018
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale presunto

Previsioni
iniziali dell'anno
2018

Variazioni

385.634,00
52.000,00

TOTALE GENERALE

2

2.186.284,00

Previsioni di
competenza per
l'anno 2019

Previsioni di
cassa per l'anno
2019

151.178,00
44.300,00

1.996.128,00

1.850.250,00

2019 - ORDINE PSICOLOGI DEL VENETO

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

ANNO 2019

Residui presunti
finali dell'anno
2018
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011

11
11
11
11
11
11
11
11
11

002
002
002
002
002
002
002
002
002

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008

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

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

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011

11
11
11
11

004
004
004
004

0001
0002
0003
0004

Medaglie di presenza e indennità di cari
Rimb per indenn.trasf. e sp.viaggio cons
Medaglie di pres. Comp. GRL
Rimb indenn trasf sp viag memb est GRL
Premi assicurativi istituzionali
Elezioni del Consiglio Regionale
Compenso Revisore dei Conti
Spese att.formaz.consiglieri
Oneri prev.assist.consiglieri
Spese per riunioni di Consiglio
Spese di rappresentanza
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

20.000,00
5.000,00
10.000,00

35.000,00

Stipendi, altri assegni fissi personale
Buoni pasto
Oneri Previdenziali ed Assistenziali
Indennità Trattamento fine rapporto
Corsi di aggiornamento
Fondo per i trattamenti accessori
Rimborso spese viaggio per missioni
Avvisi pubblici, selezioni e concorsi
ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO

1.000,00

1.000,00

Acquisti libri,riviste,giornali e abb.
Aggiornamento, tenuta e stampa dell'albo
Spese noleggio e manut macch. ufficio
Spese per manutenzione ordinaria
Spese per serivizi informatici
Spese fornitura beni e serv. iscritti
Spese per assicurazione della sede
Spese rivista regionale e altre pubbl
Spese servizi amministr e interinale
Spese acquisti e servizi diversi
Ottimizzazione delle procedure
USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI

3

280.000,00
60.000,00
70.000,00
20.000,00
5.000,00
30.000,00
6.500,00
7.500,00
2.000,00
3.000,00
5.000,00
489.000,00
82.500,00
3.000,00
22.000,00
5.500,00
2.500,00
5.000,00
1.000,00
4.000,00
125.500,00

10.000,00

5.000,00
5.000,00
6.000,00
15.000,00
25.000,00
200.000,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
6.000,00
278.000,00

500,00
600,00
1.000,00
1.000,00

40.000,00
7.500,00
15.000,00
8.000,00

10.000,00

Affitto e spese condominiali
Servizi di pulizia della sede
Servizi telefonici e canone ADSL
Servizi fornitura enel, gas, acqua

Previsioni
iniziali dell'anno
2018

Variazioni

-40.000,00
-20.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-2.500,00

-72.500,00

500,00

500,00
-1.000,00

-5.000,00
-50.000,00
-3.000,00
-2.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-63.000,00

Previsioni di
competenza per
l'anno 2019

Previsioni di
cassa per l'anno
2019

240.000,00
60.000,00
50.000,00
15.000,00
5.000,00
25.000,00
6.500,00
5.000,00
2.000,00
3.000,00
5.000,00
416.500,00

260.000,00
60.000,00
60.000,00
15.000,00
5.000,00
25.000,00
6.500,00
5.000,00
2.000,00
3.000,00
5.000,00
446.500,00

82.500,00
3.000,00
22.000,00
6.000,00
2.500,00
5.000,00
1.000,00
4.000,00
126.000,00

82.500,00
3.000,00
22.000,00
6.000,00
2.500,00
5.000,00
1.000,00
4.000,00
126.000,00

4.000,00
5.000,00
6.000,00
10.000,00
25.000,00
150.000,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
215.000,00

4.000,00
5.000,00
6.000,00
10.000,00
25.000,00
160.000,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
225.000,00

40.000,00
7.500,00
15.000,00
8.000,00

40.000,00
7.500,00
15.000,00
8.000,00

2019 - ORDINE PSICOLOGI DEL VENETO

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

ANNO 2019

Residui presunti
finali dell'anno
2018
11
11
11
11

004 0005
004 0006
004 0007
004

Servizi postali
Carta, cancelleria e stampati
Telefonia mobile
USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005

Spese attiv.prop. da Comm Istituz e GRL
Spese iniz camp. pubblicitarie (l.67/87)
Consulenze e patrocini legali
Consulenze amministrativa-contabile
Consulenza fiscale
Altre consulenze
Formazione continua e aggiornamento
Progetti ricerca e studio professione
Iniz.culturali e convegni
Iniziative promoz.deont.tutela profess.
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

0001
0002
0003
0004
0006
0007
0008
0009
0010
0011

100,00
3.200,00
5.000,00

20.000,00
25.000,00

Previsioni
iniziali dell'anno
2018

Variazioni

20.000,00
8.000,00
1.000,00
99.500,00

Previsioni di
competenza per
l'anno 2019

Previsioni di
cassa per l'anno
2019

20.000,00
8.000,00
1.000,00
99.500,00

20.000,00
8.000,00
1.000,00
99.500,00

50.000,00
3.000,00
50.000,00
13.000,00
20.000,00
60.000,00
7.500,00
30.000,00
150.000,00
5.000,00
388.500,00

50.000,00
3.000,00
50.000,00
13.000,00
20.000,00
60.000,00
7.500,00
30.000,00
150.000,00
5.000,00
388.500,00

8.344,00

264.628,00
1.000,00
265.628,00

264.628,00
1.000,00
265.628,00

1.000,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00
30.000,00
32.000,00

1.000,00
1.000,00
30.000,00
32.000,00
8.000,00
6.000,00
5.000,00
19.000,00

75.000,00
5.000,00
50.000,00
13.000,00
20.000,00
60.000,00
7.500,00
40.000,00
150.000,00
20.000,00
440.500,00

-25.000,00
-2.000,00

256.284,00
1.000,00
257.284,00

8.344,00

-10.000,00
-15.000,00
-52.000,00

11 006 0001
11 006 0003
11 006

Contributo al Consiglio Nazionale
Trasferimenti CUP Veneto e altri Enti
TRASFERIMENTI PASSIVI

11
11
11
11

007 0001
007 0002
007 0004
007

Spese e commissioni bancarie
Spese e commissioni c/c postale
Commissioni Concessionario riscossioni
ONERI FINANZIARI

1.000,00
1.000,00
29.000,00
31.000,00

11
11
11
11

008 0002
008 0003
008 0004
008

Irap dipendenti
Irap collaboratori
Asporto rifiuti e tributi vari
ONERI TRIBUTARI

7.500,00
6.000,00
5.000,00
18.500,00

500,00

500,00

8.000,00
6.000,00
5.000,00
19.000,00

11 010 0001
11 010

Fondo di riserva
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

25.000,00
25.000,00

-5.000,00
-5.000,00

20.000,00
20.000,00

20.000,00
20.000,00

11

TITOLO I - USCITE CORRENTI

1.764.284,00

-182.156,00

1.582.128,00

1.622.128,00

10.000,00
10.000,00
5.000,00
25.000,00

-5.000,00
-3.000,00

5.000,00
7.000,00
5.000,00
17.000,00

5.000,00
7.000,00
5.000,00
17.000,00

1.000,00

1.000,00

12
12
12
12

002 0001
002 0002
002 0003
002

12 004 0001

74.200,00

Acqusto mobili e impianti
Acquisto macchine ufficio
Acquisto software operativi funzionali
ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
Depositi cauzionali

1.000,00

4

-8.000,00

2019 - ORDINE PSICOLOGI DEL VENETO

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

ANNO 2019

Residui presunti
finali dell'anno
2018
12 004

CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI

12

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

13

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009

Previsioni
iniziali dell'anno
2018

Variazioni

1.000,00
26.000,00

-8.000,00

Previsioni di
competenza per
l'anno 2019

Previsioni di
cassa per l'anno
2019

1.000,00

1.000,00

18.000,00

18.000,00

Ritenute erariali personale dipendente
Ritenute previd. e assist. pers. dipend.
Ritenute erariali profess. e collaborat.
Ritenute previd. e assist. collaboratori
Depositi cauzionali
Fondo economale
Trattenute a favore di terzi
Somme pagate per conto terzi
IVA Split Payment
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

20.000,00
10.000,00
80.000,00
20.000,00
5.000,00
2.000,00
4.000,00
5.000,00
250.000,00
396.000,00

20.000,00
10.000,00
80.000,00
20.000,00
5.000,00
2.000,00
4.000,00
5.000,00
250.000,00
396.000,00

20.000,00
10.000,00
80.000,00
20.000,00
5.000,00
2.000,00
4.000,00
5.000,00
250.000,00
396.000,00

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

396.000,00

396.000,00

396.000,00

1.582.128,00

1.622.128,00

Riepilogo Complessivo dei Titoli
TITOLO I - USCITE CORRENTI

74.200,00

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

1.764.284,00

-182.156,00

26.000,00

-8.000,00

396.000,00

Totale

18.000,00

18.000,00

396.000,00

396.000,00

74.200,00

2.186.284,00

-190.156,00

1.996.128,00

2.036.128,00

TOTALE USCITE

74.200,00

2.186.284,00

-190.156,00

1.996.128,00

2.036.128,00

TOTALE GENERALE

74.200,00

2.186.284,00

-190.156,00

1.996.128,00

2.036.128,00
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2019 - ORDINE PSICOLOGI DEL VENETO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ENTRATE

2019
COMPETENZA

ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI
QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
A) Totale entrate correnti

2018
CASSA

COMPETENZA

CASSA

1.447.650,00
100,00
100,00
1.000,00
100,00

1.452.950,00
100,00
100,00
1.000,00
100,00

1.402.950,00
500,00
100,00
1.000,00
100,00

1.348.500,00
500,00
100,00
1.000,00
100,00

1.448.950,00

1.454.250,00

1.404.650,00

1.350.200,00

396.000,00

396.000,00

396.000,00

396.000,00

396.000,00

396.000,00

396.000,00

396.000,00

1.844.950,00

1.850.250,00

1.800.650,00

1.746.200,00

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

(A+B+C) TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE

151.178,00

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

385.634,00
185.878,00

Totale a pareggio

1.996.128,00

USCITE

2.036.128,00

452.084,00
2.186.284,00

2019
COMPETENZA

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO
USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI
USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
TRASFERIMENTI PASSIVI
ONERI FINANZIARI
ONERI TRIBUTARI
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
A1) Totale uscite correnti
ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
B1) Totale uscite c/capitale

2.198.284,00

2018
CASSA

COMPETENZA

CASSA

416.500,00
126.000,00
215.000,00
99.500,00
388.500,00
265.628,00
32.000,00
19.000,00
20.000,00

446.500,00
126.000,00
225.000,00
99.500,00
388.500,00
265.628,00
32.000,00
19.000,00
20.000,00

489.000,00
125.500,00
278.000,00
99.500,00
440.500,00
257.284,00
31.000,00
18.500,00
25.000,00

489.000,00
125.500,00
278.000,00
99.500,00
440.500,00
269.284,00
31.000,00
18.500,00
25.000,00

1.582.128,00

1.622.128,00

1.764.284,00

1.776.284,00

17.000,00
1.000,00

17.000,00
1.000,00

25.000,00
1.000,00

25.000,00
1.000,00

18.000,00

18.000,00

26.000,00

26.000,00

396.000,00

396.000,00

396.000,00

396.000,00

396.000,00

396.000,00

396.000,00

396.000,00

(A1+B1+C1) TOTALE USCITE COMPLESSIVE

1.996.128,00

2.036.128,00

2.186.284,00

2.198.284,00

Totale a pareggio

1.996.128,00

2.036.128,00

2.186.284,00

2.198.284,00

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

RISULTATI DIFFERENZIALI

2019
COMPETENZA

(A - A1) Saldo di parte corrente

2018
CASSA

COMPETENZA

CASSA

-133.178,00

-167.878,00

-359.634,00

-426.084,00

-18.000,00

-18.000,00

-26.000,00

-26.000,00

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

-151.178,00

-185.878,00

-385.634,00

-452.084,00

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

-151.178,00

-185.878,00

-385.634,00

-452.084,00

(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale

1

ORDINE PSICOLOGI DEL VENETO
PREVENTIVO ECONOMICO
2019

2018

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

1.447.850,00

1.403.450,00

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)

1.100,00
1.448.950,00

1.200,00
1.404.650,00

455.500,00

520.500,00

120.000,00

120.000,00

6.000,00

5.500,00

459.500,00

557.000,00

5.999,82

5.931,54

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)

500.128,00

504.784,00

1.547.127,82

1.713.715,54

-98.177,82

-309.065,54

21.000,00

31.000,00

-21.000,00

-31.000,00

0,00

0,00

-119.177,82

-340.065,54

-119.177,82

-340.065,54

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

Ordine degli Psicologi Consiglio Regionale del Veneto

BILANCIO PREVENTIVO 2019:
RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE

Gentili Colleghi,
Siamo nel pieno del periodo di proroga conseguente alle decisioni del legislatore inerenti al nostro
sistema elettorale, periodo che ci sta consentendo di perfezionare e rafforzare le attività intraprese
durante i primi quattro anni di consiliatura. Abbiamo ancora un anno di fronte a noi, che terminerà
con il periodo elettorale e l’insediamento del nuovo consiglio, un anno che - seppur fisiologicamente
non orientato alla creazione di nuove prospettive di ampio respiro,- deve essere occasione per
portare a termine le attività da noi iniziate ed eventualmente ampliare il raggio d’azione dell’ente
negli ambiti in cui ciò sarà possibile.
Continuiamo a organizzare tre eventi che sono o diventeranno ciclici: il Premio per l’Innovazione in
Psicologia, la Settimana dell’Informazione Psicologica e Creativity - Psicologia Design & Tecnologia.
Ritengo che questo tipo di attività sia adeguata al nostro territorio, privo di un centro talmente
grande da poter ospitare una sede fisica come in altre regioni. Come già scritto l’anno scorso, continuo
a ritenere che sarà importante realizzare un quarto evento ciclico nell’area del veronese al fine di
poter coprire tutto il territorio.
Oltre agli eventi ciclici abbiamo prodotto un numero importante di eventi di formazione,
caratterizzati da relatori e contenuti di alto livello. Inoltre abbiamo contribuito all’organizzazione di
eventi insieme ad enti importanti come l’Università di Padova, alcune aziende sanitarie, alcune
associazioni di livello sovraregionale. In tale modo siamo riusciti ad essere capillarmente presenti
nella vita professionale dei nostri iscritti. Quest’anno, inoltre, abbiamo realizzato in partnership con
altri enti delle iniziative con forte ricaduta sul territorio, primo tra tutti psicologi in piazza insieme
ad Omnia Impresa Sociale. Ritengo che tale modalità di azione debba essere potenziata perché ci
permette di essere presenti sul territorio e presso la cittadinanza in un modo che ci sarebbe
impossibile contando soltanto sulle nostre forze.
L’attività di comunicazione prosegue nella sua opera di divulgazione del valore della psicologia, della
professione psicologica e delle attività dell’ordine. Continuiamo ad essere la pagina regionale con il
numero maggiore di utenti e i contenuti della nostra pagina facebook, un misto di informativo e
divulgativo, mostrano efficacemente questa vision legata alla comunicazione.
I consulenti dell’Ordine, in particolar modo nell’area legale e finanziaria, hanno svolto un grande
lavoro non soltanto nella loro pratica quotidiana a supporto dei singoli iscritti ma anche nell’ambito
della divulgazione e della formazione promuovendo diversi eventi e partecipando ai nostri convegni,
portando così dei punti di vista professionali che, ormai, sono integrati con una profonda conoscenza
della specificità della professione psicologica a seguito di una grande esperienza maturata nel corso
della nostra collaborazione. Un particolare rilievo, quest’anno, è stato dato alla formazione in tema
di gestione dei dati, ambito che aveva creato dubbi alla comunità professionale e che ritengo
possiamo dire di aver affrontato con serietà ed efficacia.
Le Commissioni Tutela e Deontologia hanno svolto un grande lavoro, mantenendo gli standard di
funzionamento ormai consolidati e portando avanti iniziative concrete a favore della professione.
Anche i gruppi di lavoro, che stanno raggiungendo i loro obiettivi, hanno contribuito alla produzione
culturale e scientifica dell’Ordine, animando il dibattito tramite convegni, attività e produzione di
documenti.
Nel bilancio è visibile una temporanea contrazione delle possibilità di spesa. Ritengo questo fatto,
spiegato tecnicamente nelle relazioni allegate, molto positivo. Abbiamo ereditato un avanzo di
bilancio che non doveva essere mantenuto o ampliato e, negli anni e con cautela, stiamo riuscendo
ad abbassarlo offrendo servizi agli iscritti. Considerando le entrate previste, ad aprile dovremmo
poter rimodulare il bilancio facendo sì che le nostre spese nel 2019 siano fondamentalmente uguali
a quelle dell’anno che si conclude: ciò significa che abbiamo creato una situazione di equilibrio che
potrà dare stabilità alla gestione delle entrate e delle uscite.
Nell’ambito delle spese programmate, quest’anno dobbiamo mettere in conto quelle relative al
periodo elettorale, fondamentale momento di democrazia. Il fatto che l’Ordine degli Psicologi del
Veneto riesca a far fronte a questa spesa straordinaria senza dover ridurre le iniziative e i servizi è
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un’ulteriore prova della solidità della gestione finanziaria e della nostra possibilità di gestire le
situazioni ordinarie e straordinarie nell’interesse della comunità professionale.
Proseguo la relazione tornando sui punti strategicamente rilevanti che hanno caratterizzato le
relazioni degli anni precedenti, sempre nella prospettiva della continuità.
PROMOZIONE INTERNA ED ESTERNA (azioni volte a promuovere la professione e i professionisti –
anche tramite la presenza sui media – alla tutela della professione e allo sviluppo del senso di
comunità e appartenenza professionale degli psicologi).
In tale ambito sono stati realizzati eventi dedicati che hanno visto una grande partecipazione da parte
dei colleghi, sono state condotte campagne di sensibilizzazione della popolazione su temi psicologici. La
settimana dell’Informazione Psicologica ha migliorato il suo record di partecipazione.
RAPPORTI ISTITUZIONALI (presenza ai tavoli della politica regionale, proposta di leggi, normative
ed emendamenti che rafforzino la figura dello psicologo e ne amplino il riconoscimento e gli spazi
professionali, creazione di rapporti con la Regione del Veneto e con gli enti locali, in particolare i
Comuni).
Sono proseguiti i contatti con le Istituzioni. Abbiamo inviato un documento partecipato alla regione
per la modifica del piano socio-sanitario e abbiamo contribuito attivamente alle indicazioni del tavolo
Welfare per i Minori. Proseguiamo nelle attività del CUP Veneto, che spesso ospitiamo in sede, abbiamo
proseguito il rapporto con gli Ordini dei Medici e dei Farmacisti.
FORMAZIONE (rispondere ai bisogni degli iscritti, coprendo il fabbisogno annuale di crediti
formativi tramite eventi congressuali e seminariali ed approfondimenti d’aula e
online, valorizzazione e potenziamento dell’offerta di formazione in psicologia e psicoterapia già
esistente nel Veneto).
In tale ambito sono stati realizzati numerosi eventi convegnistici e seminariali, coprendo una grande
vastità di argomenti rilevanti per i colleghi psicologi. L’evoluzione degli obblighi formativi per la
categoria dovrà essere monitorata e l’Ordine dovrà essere in grado di rispondere alle necessità che
potranno emergere.
POTENZIAMENTO DELLA STRUTTURA (snellire l’Ordine rendendo più veloci le risposte e
potenziando i servizi online, renderlo vicino agli iscritti con la presenza sul territorio e l’apertura
della sede). Abbiamo proseguito nel percorso di rinnovamento dei regolamenti e di efficientamento
delle strutture. La partecipazione alle attività in sede è aumentata. Abbiamo migliorato la capacità di
risposta social ai quesiti dei colleghi.
PSICOLOGIA DEL TERRITORIO (attività volte a promuovere la presenza della psicologia sul
territorio, in diverse modalità, con il supporto delle Istituzioni e la partecipazione dei professionisti.
L’Ordine continua a collaborare con l’Università di Padova nel Master in Psicologia di Base nel
Territorio e prosegue l’opera di sensibilizzazione a livello di stakeholders istituzionali e di popolazione
sul tema. Prosegue anche il rapporto con le realtà che hanno sperimentato la psicologia di base nel
territorio regionale. Le attività di promozione capillare - in particolar modo la Settimana
dell’Informazione Psicologica - mirano a rendere la presenza degli psicologi sul territorio una vera e
propria rete di prevenzione e intervento a favore della popolazione del Veneto.

-

-

Sulla base delle azioni in essere e dei risultati ottenuti, le principali finalità politiche e istituzionali
che saranno promosse per il 2019, salvo l’emergere di nuove necessità, sono:
continuare a condurre le attività istituzionali svolgendo i compiti statutari delle Cariche e del
Consiglio (stabiliti dal Regolamento) e tramite l’azione delle Commissioni. In tale area vengono
mantenute come azioni concrete la riunione del Consiglio a fini deliberativi o disciplinari con una
media di almeno una volta ogni 21 giorni e la presenza settimanale in sede delle Cariche.

organizzare minimo 8 eventi di formazione su diverse tematiche, che soddisfino il bisogno
annuale di crediti ECM e aumentino la coesione della comunità professionale.;
3

-

implementare un sistema di formazione online che superi l’attuale presenza dei contributi video
degli eventi di formazione organizzati dall’Ordine sul nostro canale YouTube.

-

organizzare minimo due eventi di promozione della psicologia e della professione psicologica
volti principalmente alla popolazione e agli stakeholders (fatta salva la Settimana dell’Informazione
Psicologica che segue delle dinamiche organizzative particolari);

-

proseguire le attività aumentare la presenza e la visibilità dell’Ordine e, più in generale, della
psicologia con azioni di comunicazione sui media tradizionali e sui social media condotte tramite
gli addetti stampa e comunicazione. In questo ambito si specifica un utilizzo dei social network e
la conduzione di minimo 3 campagne di informazione e promozione della psicologia in aree
specifiche;

-

Sempre nella prospettiva di aumentare la visibilità della psicologia e di diffondere la cultura
psicologica, ripetere e ampliare la Settimana della Comunicazione Psicologica, il Premio
Innovazione in Psicologia, Creativity - Psicologia, Design & Tecnologia. Realizzare inoltre un
ulteriore evento su argomenti di interesse per la popolazione e le aziende finalizzato ad
aprire campi di possibile attività per gli psicologi.

-

Mantenere e approfondire i rapporti con la Regione Veneto, gli Enti Territoriali e il Sistema
Sanitario Regionale tramite la presenza di rappresentanti delle Istituzioni alle nostre attività e
portando avanti la presenza ai tavoli di lavoro rilevanti per la professione psicologica.

-

Portare avanti l’esperienza dei gruppi di lavoro, anche a livello interregionale, con una visione
non solo a breve ma anche a medio e lungo termine, al fine di far avanzare il livello complessivo
della professione in aree specifiche.

-

Condurre nuove azioni di tutela e portare avanti quelle attualmente iniziate.

-

Mantenere e potenziare i servizi già presenti di consulenza gratuita in ambito fiscale,
amministrativo, di avvio della professione e legale rivolti a tutti gli iscritti, oltre che i simboli della
professione come l’agenda, il timbro, il tesserino e la posta elettronica certificata.

I principi di riferimento per poter integrare le attribuzioni istituzionali dell’Ordine con gli obiettivi
programmatici devono obbligatoriamente riferirsi, come stabilito nel corso della precedente
consiliatura a:
1.
Progettualità e monitoraggio, intesi come la conditio sine qua non per organizzare e
ottimizzare le attività;
2.
Orientamento al processo e al risultato, inteso come attenzione costante alla finalità da
raggiungere e al processo;
3.
Efficienza, intesa come adeguato rapporto tra le risorse erogate e il prodotto del lavoro
svolto;
4.
Trasparenza, intesa come doverosa comunicazione al consiglio e agli iscritti;
Al fine di raggiungere tali obiettivi la gestione economica sarà orientata al contenimento delle spese
in tutti gli ambiti non riconosciuti come di importanza strategica e, in generale, laddove vengano
individuate reali possibilità di risparmio.
Si intende continuare a valorizzare il lavoro dei Consiglieri dell’Ordine nelle Commissioni, nei Gruppi
di lavoro, nel Consiglio e sul territorio. Rispetto ad altre realtà, infatti, il Veneto è tradizionalmente
caratterizzato da una forte collaborazione dei Consiglieri con il personale e i consulenti al fine di
garantire l’operatività dell’Ente.
Va infine ricordato il mantenimento della quota d’iscrizione a 5 euro, minimo consentito dalle linee
guida del CNOP.
Firmato
Dr. Alessandro De Carlo
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ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DEL VENETO
Via D. Manin n. 4
30174 Mestre (Ve)

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE TESORIERE AL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2019
Premessa
Il presente bilancio di previsione per l’esercizio 2019, viene sottoposto al consiglio per il suo esame e la sua
approvazione.
Il documento è stato redatto nel rispetto delle previsioni contenute nel “Regolamento per l’amministrazione e
la contabilità” adottato dall’Ordine degli Psicologi del Veneto con delibera del 25.11.2005 n. 104 ed entrato
in vigore dall’1.1.2006.
In particolare il bilancio 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.
Di seguito vengono esplicati i criteri di formazione dei documenti di cui si compone il bilancio di previsione.

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
Il preventivo finanziario gestionale, formulato in termini di competenza finanziaria e di cassa e ripartito tra
entrate e uscite, raggiunge il pareggio con l’applicazione parziale del presunto avanzo di amministrazione
2018.
Il preventivo 2019 è stato redatto con l’obiettivo di assicurare il funzionamento dell’Ente in tutte le sue
attività istituzionali ed in quelle di natura programmatica così come evidenziato nella relazione del
presidente.
Nella sua formazione si è anche tenuto conto, naturalmente, delle eventuali delibere assunte dall’Ente nel
corso del 2018, con effetti sull’esercizio a venire.
In sintesi il preventivo finanziario gestionale riporta le seguenti previsioni (per categorie):
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ENTRATE PREVISIONALI 2019

USCITE PREVISIONALI 2019

(per categorie)

(per categorie)

ENTRATE CONTRIBUTIVE

€ .

.
€ .

ALTRE ENTRATE

€ .

ENTRATE CORRENTI

.
€

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
PARTITE DI GIRO

€

.

Applicazione avanzo presunto di
amministrazione 2018

€

.

TOTALE ENTRATE

1.996.128

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

€

.

OONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
USCITE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
TRASFERIMENTI PASSIVI
ONERI FINANZIARI
ONERI TRIBUTARI
POSTE CORRETTIVE ECOMPENSATIVE DI ENTRATE
CORRENTI
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
USCITE CORRENTI

€
€
€
€
€
€
€

.
.
.
.
.
.
.

€
€ .

.
.

€

.

SPESE IN CONTO CAPITALE
PARTITE DI GIRO

TOTALE USCITE

€

€

.

1.996.128

Entrate
Le previsioni di entrate correnti dell’Ente nel 2019 nel loro complesso vedono un incremento di €
44.300,00 rispetto a quelle del 2018 (€ 1.448.950 nel 2019 contro € 1.404.650,00 nel 2018); tale incremento
è riconducibile alle maggiori entrate derivanti dalle quote versate degli iscritti a seguito di un incremento del
numero di iscrizioni a parità di ammontare di quota unitaria. Le entrate per partite di giro rimangono
invece invariate rispetto all’esercizio precedente ad € 396.000. Tra le entrate figura anche la voce
“Applicazione avanzo presunto di amministrazione”, necessaria per realizzare il pareggio tra le entrate e le
uscite, per un ammontare pari ad € 151.178 (€ 385.634 avanzo applicato nel bilancio di previsione 2018).
Più in dettaglio dal lato delle entrate correnti:
Cat. I – Entrate contributive a carico degli iscritti
Entrate contributive a carico iscritti (01.001)

- previsione 2019 € 1.447.650,00
- previsione 2018 € 1.402.950,00
La previsione di entrata, pari ad € 1.447.650,00, ricomprende i capitoli “Contributo annuale
degli iscritti” per un ammontare di € 1.417.650,00 e “Contributo annuale nuovi iscritti” per
un ammontare pari ad € 30.000,00.
La previsione del primo capitolo è stata determinata applicando la contribuzione unitaria
• ordinaria di € 150,00 agli iscritti all’Albo fino a tutto il 2018 (ovvero ad un numero
di iscritti previsionale al 31.12.2018 di 9.451)
• quella del secondo capitolo applicando la contribuzione di € 75,00 ridotta ai nuovi
iscritti nel corso dell’anno 2019 (si stima che i nuovi iscritti, tenendo conto
dell’andamento storico del dato, possano essere un numero pari a 400).
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Quote partecipazione iscritti all’onere di gestione (01.003)
- previsione compl. 2019 € 100,00
- previsione compl.2018 € 500,00
La previsione di tale voce ricomprende nel 2019 il capitolo “Recuperi per morosità e altri
crediti” .

Poste correttive e compensative di entrate correnti (01.010)
- previsione compl. 2019 € 1.000,00
- previsione compl. 2018 € 1.000,00
Tale previsione di entrata, che ricomprende l’unico capitolo di spesa “Recupero e rimborso
spese legali”, rimane invariata rispetto a quella dell’esercizio precedente.
Cat. VI – Entrate aventi natura di partite di giro

- previsione 2019 € 396.000,00
- previsione 2018 € 396.000,00
Le voci previste in questa categoria, che sono riportate nel medesimo ammontare sia nelle
entrate che nelle uscite, rappresentano, per una parte, gli importi dapprima trattenuti e poi
versati a titolo di ritenute erariali e previdenziali e si riferiscono ai rapporti di lavoro
dipendente, professionali e di collaborazioni; la loro previsione è pari ad € 146.000,00.
L’altra parte, pari ad € 250.000,00 rappresenta invece l’importo dell’Iva trattenuta ai
fornitori sulle fatture ricevute che per espressa previsione legislativa a partire dal luglio 2017
deve essere versata direttamente all’erario in luogo dei fornitori stessi (normativa sullo Split
Payment).

Uscite
Le previsioni di uscite dell’Ente nel 2019, pari ad € 1.996.128,00, vedono nel loro complesso un decremento
rispetto al 2018 di € 190.156,00 (anno nel quale la previsione ammontava ad € 2.186.284,00). I capitoli
destinati ad accogliere, soprattutto, le spese di natura programmatica e per il funzionamento degli organi
sono stati prudenzialmente rivisitati con l’obiettivo di conseguire risparmi ed efficientamenti e alla luce del
minore presunto avanzo di amministrazione 2018, rispetto a quello del 2017, ricostruibile in questa parte
dell’anno e quindi potenzialmente applicabile al preventivo. All’approvazione del rendiconto 2018, entro il
mese di aprile 2019, il maggiore avanzo realizzato e definito, rispetto a quello già applicato al presente
documento, potrà essere dal consiglio destinato ai capitoli di spesa ritenuti funzionali all’Ente e alla
realizzazione degli obiettivi individuati dallo stesso consiglio. Invariate invece le spese destinate al
funzionamento degli uffici, al personale e all’approvigionamento di beni e servizi strettamente funzionali
allo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Ente.
In particolare:
• le uscite correnti, pari ad € 1.582.128,00 vedono un decremento rispetto alle previsioni del 2018
pari ad € 182.156,00;
• le uscite in conto capitale, pari ad € 18.000,00, vengono decrementate di € 8.000,00;
• le uscite per partite di giro rimangono invariate rispetto al 2018.
Si passa ad analizzare le previsioni di uscita dei capitoli più significativi.
TITOLO I – USCITE CORRENTI
Cat. I - Uscite per organi dell’Ente (11.001)
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- previsione 2019 € 416.500,00
- previsione 2018 € 489.000,00

ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE VENETO

Le previsioni di spesa contenute in questo capitolo ricomprendono le medaglie di presenza,
le indennità di carica e i rimborsi spese viaggi e trasferte necessarie per il funzionamento
degli organi istituzionali dell’Ente, ovvero consiglio, gruppi di lavoro, revisore dei conti.
Al loro interno è presente il capitolo relativo alle spese per le “Elezioni dell’Ordine” per un
ammontare pari ad € 25.000,00; entro la fine dell’esercizio 2019 si dovranno infatti tenere le
elezioni per il rinnovo del consiglio che terminerà il suo mandato.
La diminuzione della previsione rispetto all’esercizio precedente, tenendo in considerazione
quanto esplicitato nelle premesse appena enunciate per le uscite, è ascrivibile soprattutto ai
capitoli relativi alle spese per i componenti il consiglio e i gruppi di lavoro.

Cat. II - Oneri per il personale in attività di servizio (11.002)

- previsione 2019 € 126.000,00
- previsione 2018 € 125.500,00
La previsione di spesa della categoria deriva dall’applicazione del CCNL per il personale
degli Enti Pubblici Non Economici attualmente in vigore al personale in forza alla data
odierna. In tale categoria sono ricomprese, oltre alle spese di stretta derivazione contrattuale,
anche quelle necessarie per consentire la frequenza di corsi di aggiornamento. Si ritiene di
riconfermare la previsione di spesa dell’anno precedente non essendo al momento prevista
una variazione di organico.

Cat. III - Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi (11.003)
- previsione compl. 2019 € 215.000,00
- previsione compl. 2018 € 278.000,00
Principali capitoli:
Spese fornitura beni e servizi agli iscritti (11.003.0006)

- previsione 2019 € 150.000,00
- previsione 2018 € 200.000,00
La previsione 2019, inferiore di € 50.000,00 rispetto all’anno precedente, è destinata a
realizzare e fornire servizi a favore degli iscritti.
Spese per servizi informatici e Ottimizzazione delle procedure (11.003.0005 – 11.003.0011)
- previsione compl. 2019 € 30.000,00
- previsione compl. 2018 € 31.000,00
Con la previsione di spesa in tali capitoli, anche per il 2019, si intendono riconfermare gli
impegni al mantenimento e all’efficientamento degli standard informatici e delle procedure
dell’Ente.
Acquisti libri, riviste, giornali e Spese rivista regionale e altre pubblicazioni (11.003.0001 –
11.003.0008
- previsione compl.2019 € 6.000,00
- previsione compl.2018 € 10.000,00
Si ritiene sufficiente la previsione per il 2019 dell’insieme di tali capitoli di spesa, anche alla
luce della maggiore diffusione e utilizzazione di prodotti informatici.

Spese per manutenzione ordinaria (11.003.0004)

- previsione 2019 € 10.000,00
- previsione 2018 € 15.000,00
Si prevede per questo capitolo una previsione di spesa di € 10.000,00 al fine di realizzare le
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attività di manutenzione ordinaria sulla sede dell’Ente detenuta in locazione.
Cat. IV – Uscite per funzionamento uffici
Uscita per funzionamento uffici (11.004)

- previsione compl. 2019 € 99.500,00
- previsione compl.2018 € 99.500,00
Previsione riconfermata senza variazioni anche nel 2018, tenendo conto dell’andamento a
consuntivo delle spese per il funzionamento dell’Ente, tra le quali si ricomprendono i canoni
di locazione della sede, le utenze, i servizi di pulizia, la cancelleria.
Cat. V – Uscite per prestazioni istituzionali
- previsione compl. 2019 € 388.500,00
- previsione compl. 2018 € 440.500,00
Vengono riconfermate le previsioni di spesa per le iniziative dell’Ente, a vario titolo, a
favore degli iscritti ed in particolare per quanto riguarda le “Iniziative culturali e convegni”
pari ad € 150.000,00. Oltre a questo capitolo in tale categorie vengono ricomprese le spese
per “Consulenze e patrocini legali” (€ 50.000,00), per i “Progetti ricerca e studio
professione” (€ 30.000,00), per “Formazione continua e aggiornamento” (€ 7.500,00), per
“Spese attività proposte da Commissioni istituzionali e Gruppi di lavoro” (€ 50.000,00). Per
quest’ultimo capitolo si evidenzia una riduzione della previsione rispetto al preventivo 2018
di € 25.000,00.

Cat. VI – Trasferimenti passivi
Contributo al Consiglio Nazionale

- previsione 2019 € 264.628,00
- previsione 2018 € 256.284,00
Nel 2019 tale capitolo vede la previsione di spesa di € 264.628,00 in considerazione
dell’applicazione della delibera del Cnop in tema di ristorni delle quote. L’importo appostato
in tale capitolo è stato calcolato applicando la quota di ristorno unitaria prevista dal Cnop in
€ 28,00 al numero degli iscritti previsionali al 31.12.2018 (n. 9.451).

Cat. VII e VIII- Oneri finanziari e tributari

- previsione compl. 2019 € 51.000,00
- previsione compl. 2018 € 49.500,00
I capitoli ricompresi in tali due categorie contengono la previsione di spesa per commissioni
bancarie e postali (€ 2.000,00), per le commissioni da riconoscere all’Agenzia della
Riscossione alla quale è delegata la riscossione delle quote degli iscritti (€ 30.000,00), oltre
la previsione di spesa per imposte e tasse (Irap, Tari ecc.) calcolate secondo la previsione di
legge (€ 19.000,00).

Cat. IX - Uscite non classificabili in altre voci
Fondo di riserva
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- previsione 2019 € 20.000,00
- previsione 2018 € 25.000,00
A norma dell’art. 13 del regolamento per l’amministrazione e la contabilità tale fondo deve
essere contenuto nella percentuale del 3% del totale delle uscite previste. Nel bilancio di
previsione è stato determinato in € 20.000,00.
TITOLO II – USCITE IN CONTO CAPITALE
Cat. II – Acquisizione immobilizzazioni tecniche

- previsione compl.2019 € 17.000,00
- previsione compl.2018 € 25.000,00

La previsione di spesa complessiva di € 17.000,00, finalizzata alla realizzazione di
investimenti di natura informatica, di hardware, macchine e attrezzature d’ufficio, si ritiene
necessaria per consentire nel corso del prossimo anno eventuali implementazioni e/o rinnovi.

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 2019 il preventivo economico evidenzia un
risultato negativo di € 119.177,82, al netto dell’accantonamento al fondo trattamento di fine
rapporto dei dipendenti per € 6.000,00 e dell’accantonamento al fondo ammortamento per €
5.999,82.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
La composizione del presunto avanzo tiene conto delle entrate e delle uscite già verificatesi
alla data di predisposizione del presente documento di previsione nonché delle somme che
prevedibilmente dovranno ancora essere accertate ed impegnate con riferimento all’esercizio
2018 nel rispetto del principio della competenza finanziaria.
Di tutto l’avanzo presunto di amministrazione al 31/12/2018 (€ 292.766,02), € 139.301,05
costituiscono la parte dell’avanzo vincolata derivante dagli esercizi precedenti e quella
prevedibile che dovrà essere vincolata, a titolo di trattamento di fine rapporto dipendenti e
accantonamento per rischi su crediti da incasso per quote iscritti anno 2011 e ante, al termine
dell’esercizio 2018 in occasione dell’approvazione del prossimo rendiconto. La parte
disponibile dell’avanzo presunto è pertanto pari ad € 153.464,97.
Tale avanzo presunto, come esplicitato in premessa, viene applicato parzialmente al presente
bilancio di previsione 2019 per € 151.178,00.
L’avanzo di amministrazione 2018, pertanto, che sarà determinato con l’approvazione del
rendiconto nel prossimo mese di aprile, 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 pertanto ad approvare il bilancio di previsione per
l’esercizio 2019 e i relativi documenti allegati.
Il Tesoriere dell’Ordine degli Psicologi Regione Veneto
(Dott. Diego Ruzza)
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PIANTA ORGANICA ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL VENETO
QUALIFICHE

B1

B2

B3

C1

C2

C3

C4

C5

DIR.

D.G.

TOTALE

N.RO POSTI

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

3

SIT. AL 01.11.2018

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

3

POSTI VACANTI

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1
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Anno 2018

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI ESERCIZIO PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018

Fondo Cassa Iniziale

391.290,82

+ Residui Attivi Iniziali
- Residui Passivi Iniziali

633.720,27
504.978,09

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale

520.033,00

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

1.800.017,22
1.781.498,34
-

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

538.551,88

+ 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

260.785,66
15.000,00

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2018

292.766,22

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

Parte Vincolata
Fondo Trattamento di Fine Rapporto al 31.12.2018
Acc.to fondo svalutazione crediti ante 2011
Totale parte Vincolata

46.000,00
93.301,05
139.301,05

Parte Disponibile

153.465,17

Totale risultato di amministrazione

292.766,22

Ordine degli Psicologi del Veneto
RELAZIONE DEL REVISORE
alla Proposta di Bilancio di previsione per l’esercizio 2019
***
Egregi signori consiglieri, il bilancio preventivo per l’esercizio 2019, sottoposto al sottoscritto
Revisore è corredato, come negli anni passati, dalla Relazione del Consigliere Tesoriere.
Il bilancio preventivo è stato redatto secondo le modalità ed i modelli previsti dal Regolamento di
amministrazione e contabilità.
Il documento è stato sottoposto all’esame del sottoscritto nella sua versione definitiva in data
20/11/2018 risulta composto dal:
-

Preventivo Finanziario Gestionale;

-

Preventivo Economico;

-

Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;

-

Relazione programmatica del Presidente;

-

Relazione del Consigliere Tesoriere;

-

Pianta organica del personale dipendente;

-

Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto.

Il sottoscritto Revisore:
-

ha proceduto alle verifiche di legge in quanto applicabili per analogia all’ente;

-

ha letto la relazione del tesoriere e quella del Presidente;

-

ha preso atto che il bilancio preventivo 2019 rappresenta l’entrata prevista, la spesa prevista
per il funzionamento dell’ente nonché le spese per l’attività istituzionale,

-

ricorda che il Consiglio potrà, sin dall’inizio dell’esercizio 2019, provvedere alle variazioni di
bilancio che riterrà opportune o necessarie per il servizio agli iscritti o qualora si verifichino
fatti collegati alle funzioni fondamentali dell’Ordine ovvero se fosse necessario preservare gli
equilibri di bilancio.

Rileva quanto segue:
-

il criterio di appostazione della voci “previsione di cassa per l’anno 2019” risulta analogo
all’anno precedente. Si ricorda che negli anni precedenti al 2018 la colonna intitolata
“previsione di cassa per l’anno” esponeva in previsione il valore degli importi dei residui
presunti finali sommati agli importi dei “previsioni di competenza per l’anno” di preventivo.
Se si fosse seguito il medesimo criterio di previsione adottato negli esercizi precedenti
l’importo complessivo delle “previsione di cassa per l’anno 2019” sarebbe stato superiore a
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quello ora previsto di euro 34.200,00. Medesima considerazione va fatta per la colonna
“previsione di cassa per l’anno 2019” parte entrate per cui il valore esposto di euro
1.746.200,00 sarebbe stato superiore di euro 46.700,00. In sostanza considerate le variazioni
rispetto agli esercizi precedenti si sarebbero avute maggiori entrate in previsione per euro
46.700,00 euro e maggiori uscite in previsione per euro 34.200,00 quindi con un maggior
saldo positivo in entrata di euro 12.500,00. Il criterio adottato quindi si sostanzia in una
“minore entrata” prevista.
-

il presunto utilizzo dell'avanzo d’amministrazione iniziale al 31.12.2018 da applicare al 2019
è calcolato in 292.766,02 e risulta:
o già esistente al 01.01.18 per € 391.290,82 euro come anche da consuntivo 2017;
o vincolato per € 139.301,05 di cui € 93.301,05 per contributi di iscrizione da
riscuotere datati ante 2011 e € 46.000,00 per TFR dipendenti;
o dimostrato da apposita tabella redatta ai sensi dell’art. 6, comma 2, del ricordato
regolamento;

-

il pareggio di bilancio viene conseguito tenuto conto dell'utilizzo del sopraddetto
presunto avanzo di amministrazione;

-

fra le entrate correnti la previsione per “contributo annuale degli iscritti” e “contributo
nuovi iscritti” è data da una stima fatta sul totale degli iscritti al 31/10/2018 (pari a 9.451)
e da una previsione di nuovi per il 2019 iscritti (pari a 400) che appare in linea con le
iscrizioni degli esercizi precedenti;

-

tenuto conto della quota di iscrizione per l’anno 2019 pari ad € 150,00 e della quota di
€_28 da trasferire all’Ordine Nazionale dei Psicologi, si giustifica l’adeguamento delle
entrate previste ai dati riportati nel preventivo;

-

se si considera l’entità dei residui attivi al 31.12.2018 e l’ammontare degli stessi al
31.12.2017 e la loro movimentazione prevista nel 2019, è evidente una attesa diminuzione
dell’importo rispetto agli anni precedenti. Si rinnova l’invito a porre massima attenzione
all’andamento della riscossione degli importi di tale voce considerato che un importo
considerevole riguarda crediti anteriori al 2015.
Per quanto riguarda l’attendibilità delle altre previsioni di entrata non emergono
significative differenze con le previsioni dell’esercizio in corso per cui è presumibile che a
tali previsioni facciano seguito nel 2019 analoghi accertamenti;

-

Per quanto riguarda le uscite correnti la previsione evidenzia una diminuzione di circa il
9,53% delle spese complessive rispetto all'esercizio in corso. Nel dettaglio si evidenzia
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che la diminuzione delle spese è dovuta principalmente ad una riduzione delle uscite per
gli Organi dell’Ente nel 2019 (per € 72.500); una diminuzione della spesa per l’acquisto di
beni di consumo e di servizi (per € 63.000) ciò dovuto principalmente alla riduzione della
spese per servizi agli iscritti; una diminuzione della spesa per le prestazioni istituzionali
(per € 52.000).
L’applicazione dell’avanzo presunto 2018 consente di iscrivere una previsione di spese
correnti maggiori delle entrate. Tali stanziamenti erodono le disponibilità finanziarie
iniziali e ciò è evidente anche dal risultato del conto economico preventivo e dal quadro
riassuntivo della gestione finanziaria dove si evidenzia che il differenziale è fronteggiato
dal fondo di cassa iniziale;
-

per quanto riguarda le partire di giro, nel bilancio di previsione 2019 è confermata la
previsione fatta nell’anno precedente. Si fa presente che, a far data dal 01 luglio 2017, è
estesa agli ordini professionali, ai sensi dell’art. 1 del DL n. 50 del 24 aprile 2017,
l’applicazione dello split payment (meccanismo di scissione del pagamento dell’IVA);

-

riguardo le previsioni di cassa in entrata per l’anno 2019 le stesse, come per l’anno
precedente, sono state stimate prudenzialmente non considerando l’incasso dei residui
attivi presunti finali dell’anno 2018;

-

riguardo le previsioni di cassa in uscita per l’anno 2019, rispetto al passato, sono state
stimate considerando un residuo passivo alla fine dell’esercizio di importo pari ai residui
passivi presunti finali dell’anno 2018;

-

i trasferimenti passivi al Consiglio Nazionale si prevedano aumentino di € 8.344,00. Tale
aumento è legato al maggior numero di iscritti rispetto all’anno precedente, essendo stata
confermata la quota di € 28,00 per ogni iscritto;

-

l’eventuale

utilizzo

del

fondo

riserva,

tenuto

conto

del

presunto

avanzo

d’amministrazione iniziale, debba avvenire in misura prudenzialmente contenuta;
-

non va inoltre dimenticata la rilevazione dell’efficacia delle azioni a favore degli iscritti e
di conseguenza attenzione ai residui perenti.

Il bilancio appare redatto secondo le linee programmatiche di utilizzo degli avanzi finanziari a
favore delle attività istituzionali per gli iscritti, nel bilancio è previsto un risparmio di spesa tale
ottica provoca uno squilibrio finanziario sia in termini di competenza finanziaria che di cassa. Si
raccomanda una attenzione alla contrazione della spesa in un’ottica di equilibrio.
Tale situazione è evidenziata nei documenti di bilancio citati e l’impegno appare orientato al
contenimento della spesa.
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2019

RISULTATI DIFFERENZIALI

(A - A1) Saldo di parte corrente

(B - B1) Saldo movimenti in
c/capitale
(A+B) - (A1+B1)
Indebitamento/Accreditamento
netto
(A+B+C) - (A1+B1+C1)
Avanzo/Disavanzo di
competenza

COMPETENZA

2018
CASSA

COMPETENZA

-133.178,00 -167.878,00

Variazione
2019 – 2018
Compet.

CASSA

-359.634,00 -426.084,00

-26.000,00

Variazione
2019-2018
Cassa

226.456,00

258.206,00

-26.000,00

8.000,00

8.000,00

-18.000,00

-18.000,00

-151.178,00

185.878,00

-385.634,00 -452.084,00

234.456,00

266.206,00

-151.178,00 -185.878,00

-385.634,00 -452.084,00

234.456,00

266.206,00

Ciò evidenziato il sottoscritto esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio 2019 nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATE
Utilizzo avanzo
d’amministrazione iniziale
Entrate correnti
Entrate per alienazioni di
beni patrimoniali
Entrate per partite di giro
T
USCITE
Uscite correnti
Uscite per acquisto c.to capitale
Uscite per partite di giro
TOTALE

Prev. 2018

Prev. 2019

385.634,00

151.178,00

1.404.650,00

1.448.950,00

0,0

0,0

396.000,00
2.186.284,00
Prev. 2018

396.000,00
1.996.128,00
Prev. 2019

1.764.284,00
26.000,00
396.000,00
2.186.284,00

1.582.128,00
18.000,00
396.000,00
1.996.128,00

Venezia Mestre, 23/11/2018
Il Revisore
Lorenzo Spinnato
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