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• Bilancio di previsione 2020: 

- preventivo finanziario gestionale 

- quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria  

- preventivo economico 

 

• Allegati: 

- relazione programmatica del Presidente 

- relazione del consigliere Tesoriere  

- pianta organica del personale 

- tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione 

 
 

• Relazione dell’Organo di revisione 

 

 



2020 - ORDINE PSICOLOGI DEL VENETO

ANNO 2020 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2020

Previsioni 

iniziali dell'anno 

2019

Previsioni di 

cassa per l'anno 

2020

Residui presunti 

finali dell'anno 

2019

Variazioni 

Avanzo iniziale di amministrazione presunto  292.766,02
 

Contributo annuale degli iscritti000100101  350.000,00  1.417.650,00  57.300,00  1.474.950,00  1.474.950,00

Contributo annuale nuovi iscritti000200101  2.000,00  30.000,00  30.000,00  30.000,00

01 001  1.504.950,00ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI  57.300,00 1.447.650,00 352.000,00  1.504.950,00
 

Recupero morosità e altri cred Conc Risc000200301  100,00  100,00  100,00

01 003  100,00QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.  100,00  100,00
 

Interessi attivi su depositi e c/corrent000100901  100,00  100,00  100,00

01 009  100,00REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI  100,00  100,00
 

Recupero e rimborso spese legali000101001  1.000,00  1.000,00  1.000,00

01 010  1.000,00POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI  1.000,00  1.000,00
 

Recuperi e rimborsi000101101  100,00  100,00  100,00

01 011  100,00ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI  100,00  100,00

 

01  1.506.250,00TITOLO I - ENTRATE CORRENTI  57.300,00 1.448.950,00 352.000,00  1.506.250,00

 

Ritenute erariali personale dipendente000100103  20.000,00  20.000,00  20.000,00

Ritenute previd. e assist. pers. dipend.000200103  10.000,00  10.000,00  10.000,00

Ritenute erariali profess. e collaborat.000300103  80.000,00  80.000,00  80.000,00

Ritenute previd. e assist. collaboratori000400103  20.000,00  20.000,00  20.000,00

Depositi cauzionali000500103  5.000,00  5.000,00  5.000,00

Fondo economale000600103  2.000,00  2.000,00  2.000,00

Trattenute a favore di terzi000700103  4.000,00  4.000,00  4.000,00

Rimborsi di somme pagate per conto terzi000800103  5.000,00  5.000,00  5.000,00

IVA Split Payment000900103  250.000,00  250.000,00  250.000,00

03 001  396.000,00ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  396.000,00  396.000,00

 

03  396.000,00TITOLO III - PARTITE DI GIRO  396.000,00  396.000,00

Riepilogo Complessivo dei Titoli 

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI  57.300,00 1.448.950,00 352.000,00  1.506.250,00  1.506.250,00

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TITOLO III - PARTITE DI GIRO  396.000,00  396.000,00  396.000,00

Totale  57.300,00 1.844.950,00 352.000,00  1.902.250,00  1.902.250,00

TOTALE ENTRATE  1.902.250,00 57.300,00 1.844.950,00 352.000,00  1.902.250,00

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale presunto  151.178,00
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2020 - ORDINE PSICOLOGI DEL VENETO

ANNO 2020 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2020

Previsioni 

iniziali dell'anno 

2019

Previsioni di 

cassa per l'anno 

2020

Residui presunti 

finali dell'anno 

2019

Variazioni 

TOTALE GENERALE  1.902.250,00  1.902.250,00 1.996.128,00  57.300,00 352.000,00
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2020 - ORDINE PSICOLOGI DEL VENETO

ANNO 2020 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2020

Previsioni 

iniziali dell'anno 

2019

Previsioni di 

cassa per l'anno 

2020

Residui presunti 

finali dell'anno 

2019

Variazioni 

 

Medaglie di presenza e indennità di cari000100111  20.000,00  240.000,00 -20.000,00  220.000,00  220.000,00

Rimb per indenn.trasf. e sp.viaggio cons000200111  5.000,00  60.000,00 -5.000,00  55.000,00  55.000,00

Medaglie di pres. Comp. GRL000300111  10.000,00  50.000,00 -10.000,00  40.000,00  40.000,00

Rimb indenn trasf sp viag memb est GRL000400111  15.000,00  15.000,00  15.000,00

Premi assicurativi istituzionali000500111  5.000,00  5.000,00  5.000,00

Elezioni del Consiglio Regionale000600111  25.000,00 -25.000,00

Compenso Revisore dei Conti000700111  6.500,00  6.500,00  6.500,00

Spese att.formaz.consiglieri000800111  5.000,00  5.000,00  5.000,00

Oneri prev.assist.consiglieri000900111  2.000,00  2.000,00  2.000,00

Spese per riunioni di Consiglio001000111  3.000,00  3.000,00  3.000,00

Spese di rappresentanza001100111  5.000,00  5.000,00  5.000,00

11 001  356.500,00USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE -60.000,00 416.500,00 35.000,00  356.500,00
 

Stipendi, altri assegni fissi personale000100211  5.000,00  82.500,00  2.500,00  85.000,00  85.000,00

Buoni pasto000200211  3.000,00  3.000,00  3.000,00

Oneri Previdenziali ed Assistenziali000300211  3.000,00  22.000,00  3.000,00  25.000,00  25.000,00

Indennità Trattamento fine rapporto000400211  6.000,00  1.000,00  7.000,00  7.000,00

Corsi di aggiornamento000500211  2.500,00  2.500,00  2.500,00

Fondo per i trattamenti accessori000600211  5.000,00  15.000,00  20.000,00  20.000,00

Rimborso spese viaggio per missioni000700211  1.000,00  1.000,00  1.000,00

Avvisi pubblici, selezioni e concorsi000800211  4.000,00  4.000,00  4.000,00

11 002  147.500,00ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO  21.500,00 126.000,00 8.000,00  147.500,00
 

Acquisti libri,riviste,giornali e abb.000100311  4.000,00  4.000,00  4.000,00

Aggiornamento, tenuta e stampa dell'albo000200311  5.000,00  5.000,00  5.000,00

Spese noleggio e manut macch. ufficio000300311  6.000,00  6.000,00  6.000,00

Spese per manutenzione ordinaria000400311  10.000,00  10.000,00  10.000,00

Spese per serivizi informatici000500311  25.000,00  25.000,00  25.000,00

Spese fornitura beni e serv. iscritti000600311  20.000,00  150.000,00 -30.000,00  120.000,00  120.000,00

Spese per assicurazione della sede000700311  1.000,00  1.000,00  1.000,00

Spese rivista regionale e altre pubbl000800311  2.000,00  2.000,00  2.000,00

Spese servizi amministr e interinale000900311  3.000,00  3.000,00  3.000,00

Spese acquisti e servizi diversi001000311  4.000,00  4.000,00  4.000,00

Ottimizzazione delle procedure001100311  5.000,00  5.000,00  5.000,00

11 003  185.000,00USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI -30.000,00 215.000,00 20.000,00  185.000,00
 

Affitto e spese condominiali000100411  2.000,00  40.000,00  40.000,00  40.000,00

Servizi di pulizia della sede000200411  600,00  7.500,00  7.500,00  7.500,00

Servizi telefonici e canone ADSL000300411  1.000,00  15.000,00  15.000,00  15.000,00

Servizi fornitura enel, gas, acqua000400411  1.000,00  8.000,00  8.000,00  8.000,00
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2020 - ORDINE PSICOLOGI DEL VENETO

ANNO 2020 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2020

Previsioni 

iniziali dell'anno 

2019

Previsioni di 

cassa per l'anno 

2020

Residui presunti 

finali dell'anno 

2019

Variazioni 

Servizi postali000500411  20.000,00  20.000,00  20.000,00

Carta, cancelleria e stampati000600411  8.000,00  8.000,00  8.000,00

Telefonia mobile000700411  1.000,00  1.000,00  1.000,00

11 004  99.500,00USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI  99.500,00 4.600,00  99.500,00
 

Spese attiv.prop. da Comm Istituz e GRL000100511  5.000,00  50.000,00 -10.000,00  40.000,00  40.000,00

Spese iniz camp. pubblicitarie (l.67/87)000200511  3.000,00  3.000,00  3.000,00

Consulenze e patrocini legali000300511  50.000,00  50.000,00  50.000,00

Consulenze amministrativa-contabile000400511  13.000,00  13.000,00  13.000,00

Consulenza fiscale000600511  20.000,00  20.000,00  20.000,00

Altre consulenze000700511  60.000,00  60.000,00  60.000,00

Formazione continua e aggiornamento000800511  7.500,00  7.500,00  7.500,00

Progetti ricerca e studio professione000900511  30.000,00  30.000,00  30.000,00

Iniz.culturali e convegni001000511  20.000,00  150.000,00 -30.000,00  120.000,00  120.000,00

Iniziative promoz.deont.tutela profess.001100511  5.000,00  5.000,00  5.000,00

11 005  348.500,00USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI -40.000,00 388.500,00 25.000,00  348.500,00
 

Contributo al Consiglio Nazionale000100611  264.628,00  10.696,00  275.324,00  275.324,00

Trasferimenti CUP Veneto e altri Enti000300611  1.000,00  1.000,00  1.000,00

11 006  276.324,00TRASFERIMENTI PASSIVI  10.696,00 265.628,00  276.324,00
 

Spese e commissioni bancarie000100711  1.000,00  1.000,00  1.000,00

Spese e commissioni c/c postale000200711  1.000,00  1.000,00  1.000,00

Commissioni Concessionario riscossioni000400711  30.000,00  30.000,00  30.000,00

11 007  32.000,00ONERI FINANZIARI  32.000,00  32.000,00
 

Irap dipendenti000200811  8.000,00  1.000,00  9.000,00  9.000,00

Irap collaboratori000300811  6.000,00  2.000,00  8.000,00  8.000,00

Asporto rifiuti e tributi vari000400811  5.000,00  926,00  5.926,00  5.926,00

11 008  22.926,00ONERI TRIBUTARI  3.926,00 19.000,00  22.926,00
 

Fondo di riserva000101011  20.000,00  20.000,00  20.000,00

11 010  20.000,00USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI  20.000,00  20.000,00

 

11  1.488.250,00TITOLO I - USCITE CORRENTI -93.878,00 1.582.128,00 92.600,00  1.488.250,00

 

Acqusto mobili e impianti000100212  5.000,00  5.000,00  5.000,00

Acquisto macchine ufficio000200212  7.000,00  7.000,00  7.000,00

Acquisto software operativi funzionali000300212  5.000,00  5.000,00  5.000,00

12 002  17.000,00ACQUISIZIONE  IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE  17.000,00  17.000,00
 

Depositi cauzionali000100412  1.000,00  1.000,00  1.000,00
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2020 - ORDINE PSICOLOGI DEL VENETO

ANNO 2020 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2020

Previsioni 

iniziali dell'anno 

2019

Previsioni di 

cassa per l'anno 

2020

Residui presunti 

finali dell'anno 

2019

Variazioni 

12 004  1.000,00CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI  1.000,00  1.000,00

 

12  18.000,00TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE  18.000,00  18.000,00

 

Ritenute erariali personale dipendente000100113  20.000,00  20.000,00  20.000,00

Ritenute previd. e assist. pers. dipend.000200113  10.000,00  10.000,00  10.000,00

Ritenute erariali profess. e collaborat.000300113  80.000,00  80.000,00  80.000,00

Ritenute previd. e assist. collaboratori000400113  20.000,00  20.000,00  20.000,00

Depositi cauzionali000500113  5.000,00  5.000,00  5.000,00

Fondo economale000600113  2.000,00  2.000,00  2.000,00

Trattenute a favore di terzi000700113  4.000,00  4.000,00  4.000,00

Somme pagate per conto terzi000800113  5.000,00  5.000,00  5.000,00

IVA Split Payment000900113  250.000,00  250.000,00  250.000,00

13 001  396.000,00USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  396.000,00  396.000,00

 

13  396.000,00TITOLO III - PARTITE DI GIRO  396.000,00  396.000,00

Riepilogo Complessivo dei Titoli 

TITOLO I - USCITE CORRENTI -93.878,00 1.582.128,00 92.600,00  1.488.250,00  1.488.250,00

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE  18.000,00  18.000,00  18.000,00

TITOLO III - PARTITE DI GIRO  396.000,00  396.000,00  396.000,00

Totale -93.878,00 1.996.128,00 92.600,00  1.902.250,00  1.902.250,00

TOTALE USCITE  1.902.250,00-93.878,00 1.996.128,00 92.600,00  1.902.250,00

TOTALE GENERALE  1.902.250,00  1.902.250,00 1.996.128,00 -93.878,00 92.600,00
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2020 - ORDINE PSICOLOGI DEL VENETO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

 2020  2019ENTRATE
COMPETENZA COMPETENZACASSA CASSA

ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI  1.452.950,00 1.504.950,00  1.504.950,00  1.447.650,00

QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.  100,00 100,00  100,00  100,00

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI  100,00 100,00  100,00  100,00

POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI  1.000,00 1.000,00  1.000,00  1.000,00

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI  100,00 100,00  100,00  100,00

A) Totale entrate correnti  1.454.250,00 1.506.250,00 1.506.250,00  1.448.950,00

B) Totale entrate c/capitale

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  396.000,00 396.000,00  396.000,00  396.000,00

C) Totale entrate partite di giro  396.000,00 396.000,00 396.000,00  396.000,00

(A+B+C) TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE  1.902.250,00  1.850.250,00 1.902.250,00  1.844.950,00

Disavanzo di amministrazione presunto nell'anno  151.178,00

 185.878,00Disavanzo di cassa presunto nell'anno

Totale a pareggio  1.902.250,00  1.996.128,00  2.036.128,00 1.902.250,00

 2020  2019USCITE
COMPETENZA COMPETENZACASSA CASSA

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE  446.500,00 356.500,00  356.500,00  416.500,00

ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO  126.000,00 147.500,00  147.500,00  126.000,00

USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI  225.000,00 185.000,00  185.000,00  215.000,00

USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI  99.500,00 99.500,00  99.500,00  99.500,00

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI  388.500,00 348.500,00  348.500,00  388.500,00

TRASFERIMENTI PASSIVI  265.628,00 276.324,00  276.324,00  265.628,00

ONERI FINANZIARI  32.000,00 32.000,00  32.000,00  32.000,00

ONERI TRIBUTARI  19.000,00 22.926,00  22.926,00  19.000,00

USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI  20.000,00 20.000,00  20.000,00  20.000,00

A1) Totale uscite correnti  1.622.128,00 1.488.250,00 1.488.250,00  1.582.128,00

ACQUISIZIONE  IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE  17.000,00 17.000,00  17.000,00  17.000,00

CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI  1.000,00 1.000,00  1.000,00  1.000,00

B1) Totale uscite c/capitale  18.000,00 18.000,00 18.000,00  18.000,00

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  396.000,00 396.000,00  396.000,00  396.000,00

C1) Totale uscite partite di giro  396.000,00 396.000,00 396.000,00  396.000,00

(A1+B1+C1) TOTALE USCITE COMPLESSIVE  1.902.250,00  2.036.128,00 1.902.250,00  1.996.128,00

Totale a pareggio  1.902.250,00  1.996.128,00  2.036.128,00 1.902.250,00

 2020  2019RISULTATI DIFFERENZIALI
COMPETENZA COMPETENZACASSA CASSA

(A - A1) Saldo di parte corrente  18.000,00 -133.178,00 18.000,00 -167.878,00

(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale -18.000,00-18.000,00 -18.000,00-18.000,00

(A+B) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto -151.178,00 -185.878,00

(A+B+C) - (A1+B1+C1) Avanzo/Disavanzo di competenza -151.178,00 -185.878,00
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A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi

2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 

finiti

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza 

dell'esercizio

Totale valore della produzione (A)

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci

 7) per servizi

 8) per godimento beni di terzi

 9) per il personale

a) salari e stipendi

b) oneri sociali

c) trattamento di fine rapporto

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 

liquide

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidisrie, di consumo e merci

12) Accantonamenti per rischi 

13) Accantonamenti ai fondi per oneri

14) Oneri diversi di gestione

Totale Costi (B)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni 

16) Altri proventi finanziari 

a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni

b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono  

partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono

partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti

17) Interessi e altri oneri finanziari 

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 PSICOLOGI DEL VENETO

PREVENTIVO ECONOMICO

2020 2019

1.505.150,00

1.225.824,00

 

1.100,00

40.000,00

140.500,00

7.000,00

42.926,00

1.506.250,00

7.000,00

11.000,00

11.000,00

0,00

32.000,00

-32.000,00

1.463.250,00

43.000,00

-119.177,82

-119.177,82

0,00

-21.000,00

21.000,00

-98.177,82

1.547.127,82

500.128,00

6.000,00

1.447.850,00

120.000,00

5.999,82

459.500,00

1.448.950,00

1.100,00

455.500,00
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
PER L’ESERCIZIO 2020 

 
La presente relazione programmatica non può ritenersi esaustiva, essendo in concomitanza con il 

momento elettorale che avrà come esito una diversa composizione del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi 

del Veneto e un diverso Presidente. Tale effetto delle elezioni è una certezza stante il fatto che cinque 

consiglieri, me compreso, non possono ripresentare la propria candidatura. 

Il bilancio si pone in continuità con quelli presentati negli anni precedenti, orientato ad una 

gestione oculata e al pareggio senza l’applicazione del presunto avanzo di amministrazione 2019. 

Vengono garantite le attività istituzionali e di funzionamento, come è stato negli anni precedenti. 

Le rimanenti voci, attualmente organizzate nella continuità di quanto fatto durante il periodo di 

questa consiliatura, sono orientate alla fornitura di servizi agli iscritti e ad attività di formazione e 

divulgazione. Esse devono essere tuttavia considerate un canovaccio, che non ha natura di imposizione 

rispetto al lavoro del prossimo Consiglio al quale mi onoro – insieme ai consiglieri uscenti – di consegnare 

un ente in buona salute, che ha ridotto un eccessivo avanzo di bilancio mantenendo però in cassa una cifra 

sufficiente a gestire le possibili evenienze e necessità, che è stato molto presente nel territorio e ha portato 

avanti costantemente iniziative nel durante tutto il periodo trascorso dalle passate elezioni. 

Faccio gli auguri ai consiglieri, in particolare al futuro Presidente e all’esecutivo, di utilizzare al 

meglio le risorse dell’Ordine degli Psicologi del Veneto nell’interesse della nostra comunità professionale. 

 
 

Il Presidente dell’Ordine degli Psicologi 

    Regione Veneto 

                                    (Dott. Alessandro De Carlo)   
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RELAZIONE DEL CONSIGLIERE TESORIERE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2020 

 
 

Premessa 

 

Il presente bilancio di previsione per l’esercizio 2020, 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 senza applicazione del presunto avanzo di amministrazione 2019.  

Il preventivo 2020 è stato redatto con l’obiettivo di assicurare il funzionamento dell’Ente in tutte le sue 
attività istituzionali, la continuità di quelle di natura programmatica e la prosecuzione di quella delle 

commissioni e dei gruppi di lavoro. Sono demandate al nuovo consiglio l’adozione di ulteriori attività e 

iniziative per la realizzazione delle quali lo stesso avrà a sua completa disponibilità l’intero l’avanzo di 
amministrazione del 2019, che sarà definito con l’approvazione del rendiconto nel prossimo mese di aprile.  

Nella sua formazione si è anche tenuto conto, naturalmente, delle eventuali delibere assunte dall’Ente nel 

corso del 2019, con effetti sull’esercizio a venire.  
 

In sintesi il preventivo finanziario gestionale riporta le seguenti previsioni (per categorie): 
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ENTRATE CONTRIBUTIVE € 1.504.950 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE € 356.500

ALTRE ENTRATE € 1.300 OONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO € 147.500
USCITE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI € 185.000
USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI € 99.500
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI € 348.500
TRASFERIMENTI PASSIVI € 276.324
ONERI FINANZIARI € 32.000
ONERI TRIBUTARI € 22.926
POSTE CORRETTIVE ECOMPENSATIVE DI ENTRATE 

CORRENTI € 0
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI € 20.000

ENTRATE CORRENTI € 1.506.250 USCITE CORRENTI € 1.488.250

ENTRATE IN CONTO CAPITALE € 0 SPESE IN CONTO CAPITALE € 18.000

PARTITE DI GIRO € 396.000 PARTITE DI GIRO € 396.000

TOTALE ENTRATE 1.902.250  TOTALE USCITE 1.902.250 

ENTRATE PREVISIONALI 2020       
(per categorie)

USCITE PREVISIONALI 2020             
(per categorie)

 
 

 

 

 

Entrate 
 

Le previsioni di entrate correnti dell’Ente nel 2020 nel loro complesso vedono un incremento di € 

57.300,00 rispetto a quelle del 2019 (€ 1.506.250 nel 2020 contro € 1.448.950,00 nel 2019); 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 non figura la voce 

“Applicazione avanzo presunto di amministrazione”, in quanto il pareggio tra le entrate e le uscite avviene 

senza tale componente. 

 

Più in dettaglio dal lato delle entrate correnti: 

 

 

Cat. I – Entrate contributive a carico degli iscritti 

 

  Entrate contributive a carico iscritti (01.001) 

- previsione 2020  € 1.504.950,00 

- previsione 2019  € 1.447.650,00 

La previsione di entrata, pari ad € 1.504.950,00, ricomprende i capitoli “Contributo annuale 

degli iscritti” per un ammontare di € 1.474.950,00 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 2019 (ovvero ad un numero 

di iscritti previsionale al 31.12.2019 di 9.833)  

• quella del secondo capitolo applicando la contribuzione di € 75,00 ridotta ai nuovi 
iscritti nel corso dell’anno 2020 (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. 2020  € 100,00 

- previsione compl.2019  €  100,00 

La previsione di tale voce ricomprende nel 2020 il capitolo “Recuperi per morosità e altri 

crediti” . 

 

 

Poste correttive e compensative di entrate correnti (01.010) 

          - previsione compl. 2020  €  1.000,00 

                                                                                                                - previsione compl. 2019  €   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 2020  € 396.000,00 

- previsione 2019  € 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 2020, pari ad € 1.902.250,00, vedono nel loro complesso un decremento 

rispetto al 2019 di € 93.878,00 (anno nel quale la previsione ammontava ad € 1.996.128,00). I capitoli 

destinati ad accogliere, soprattutto, le spese di natura programmatica e per il funzionamento degli organi 

sono stati rivisitati da un lato, con l’obiettivo di conseguire risparmi ed efficientamenti, dall’altro, per 

lasciare la programmazione di tali attività al nuovo consiglio che potrà a tal fine anche destinarvi ulteriori 

risorse attraverso la destinazione dell’avanzo di amministrazione 2019 successivamente all’approvazione del 

rendiconto. 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 € 1.488.250,00 vedono un decremento rispetto alle previsioni del 2019 

pari ad € 93.878,00;  

• le uscite in conto capitale, pari ad € 18.000,00, rimangono invariate rispetto al 2019; 

• le uscite per partite di giro rimangono invariate rispetto al 2019. 

 

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) 

- previsione 2020  € 356.500,00 

- previsione 2019  € 416.500,00 
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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 non è più presente il capitolo relativo alle spese per le “Elezioni dell’Ordine” 
presente nel 2019 per un ammontare pari ad € 25.000,00; tale evento infatti attiene al solo 

esercizio 2019. 

La diminuzione della previsione di tale categoria di spesa rispetto all’esercizio precedente, 

tenendo in considerazione quanto esplicitato nelle premesse per le uscite oltre a quanto sopra 

riportato, 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 2020  € 147.500,00 

- previsione 2019  € 126.000,00 

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. Non si 

prevede una variazione di organico. Tra le uscite previste in tale categoria è previsto anche il 

capitolo Fondo per i trattamenti accessori, incrementato rispetto alla previsione iniziale 

2019, ma in continuità con la previsione definitiva (€ 20.000), avendo l’Ente apportato una 

variazione al bilancio in corso d’anno. 

 

 

Cat. III - Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi (11.003) 

- previsione compl. 2020 € 185.000,00  

- previsione compl. 2019  € 215.000,00 

  

Principali capitoli: 

 

Spese fornitura beni e servizi agli iscritti (11.003.0006) 

- previsione 2020  € 120.000,00 

- previsione 2019  € 150.000,00 

La previsione 2020, inferiore di € 30.000,00 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. 2020   €  30.000,00 

- previsione compl. 2019  €   30.000,00 

Con la previsione di spesa in tali capitoli, anche per il 2020, 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.2020  €   6.000,00 

- previsione compl.2019  €   6.000,00 

Si riconferma la previsione per il 2020 dell’insieme di tali capitoli di spesa, anche alla luce 

della maggiore diffusione e utilizzazione di prodotti informatici.  
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Spese per manutenzione ordinaria (11.003.0004)  

- previsione 2020  € 10.000,00 

- previsione 2019  € 10.000,00 

Si prevede per questo capitolo una previsione di spesa di € 10.000,00 al fine di realizzare le 

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. 2020  € 99.500,00 

- previsione compl.2019  € 99.500,00 

Previsione riconfermata senza variazioni anche nel 2020, 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. 2020  € 348.500,00 

- previsione compl. 2019  € 388.500,00 

 

Vengono quasi integralmente 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 € 120.000,00. 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” (€ 

40.000,00).  

 

 

Cat. VI – Trasferimenti passivi 

 

Contributo al Consiglio Nazionale 

- previsione 2020  €  275.324,00 

            - previsione 2019  €  264.628,00 

Nel 2020 tale capitolo vede la previsione di spesa di € 275.324,00 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 31.12.2019 (n. 9.833). 

 

 

Cat. VII e VIII- Oneri finanziari e tributari 

        - previsione compl.  2020  € 54.926,00 

- previsione compl. 2019  € 51.000,00 

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 (€ 22.926,00). 

 

 

Cat. IX - Uscite non classificabili in altre voci 

   

Fondo di riserva 
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- previsione 2020  € 20.000,00 

- previsione 2020  € 20.000,00 

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.2020 € 17.000,00 

- previsione compl.2019 € 17.000,00 

 

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 2020 il preventivo economico evidenzia un 

risultato positivo di € 11.000,00, al netto dell’accantonamento al fondo trattamento di fine 

rapporto dei dipendenti per € 7.000,00 e dell’accantonamento al fondo ammortamento per € 
7.000,00. 

 

 

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 
2019 nel rispetto del principio della competenza finanziaria. 

Di tutto l’avanzo presunto di amministrazione al 31/12/2019 (€ 426.950,42), € 235.381,00 

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 anni antecedenti il 2019, al 

termine dell’esercizio 2019 in occasione dell’approvazione del prossimo rendiconto. La parte 

disponibile dell’avanzo presunto è pertanto pari ad € 191.569,42. 

Tale avanzo presunto, come esplicitato in premessa, non viene applicato nemmeno 

parzialmente al presente bilancio di previsione 2020. 

L’avanzo di amministrazione 2019, pertanto, che sarà determinato con l’approvazione del 
rendiconto nel prossimo mese di aprile, decurtato dell’importo vincolato, rimarrà a completa 

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 2020 e i relativi documenti allegati. 

 

Il Tesoriere dell’Ordine degli Psicologi  Regione Veneto 

                                    (Dott. Diego Ruzza)   



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 01.11.2019 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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PIANTA ORGANICA ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL VENETO

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE AL 01.11.2019



                                 ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE VENETO

Anno 2019               TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI ESERCIZIO PRESUNTO

                                                        AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019

Fondo Cassa Iniziale 49.400,43                        

 + Residui Attivi Iniziali 763.054,28                      

 - Residui Passivi Iniziali 329.376,29                      

 = Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale 483.078,42                      

 + Entrate accertate nell'esercizio 1.840.000,00                   

 - Uscite impegnate nell'esercizio 1.603.700,00-                   

 +/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio -                                   

 +/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio -                                   

 = Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio 719.378,42                      

 + Entrate presunte per il restante periodo -                                   

 - Uscite presunte per il restante periodo 292.428,00-                      

 +/- 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 2019 426.950,42                      

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

così prevista

Parte Vincolata

Vincolo al 31.12.2019 per fondo Tfr 52.162,00                        

Vincolo al 31.12.2019 rischio incasso crediti quote iscritti ante 2019 183.219,00                      

Totale parte Vincolata 235.381,00                      

Parte Disponibile 191.569,42                      

Totale risultato di amministrazione disponibile 426.950,42                      










