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ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL VENETO 

Via D. Manin 4 
30174 Mestre (Ve) 

 
 
 

 

NOTA INTEGRATIVA COMPRENSIVA DELLA RELAZIONE 
SULLA GESTIONE AL RENDICONTO GENERALE 

DELL’ESERCIZIO CHIUSO IL 31/12/2018 

 
 

Premessa 

 
Il presente rendiconto relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2018, 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 dal 01.01.2006 e nell’osservanza delle 
norme del Codice Civile. Esso corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l’obiettivo di 
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria 

dell’Ente. 
 

Il rendiconto presenta un avanzo di amministrazione pari ad € 483.078,42 ed una perdita di 

esercizio pari ad € 134.964,30; della sua origine e composizione viene fornita una dettagliata 

analisi nel prosieguo della presente relazione.  

 
 

Andamento della gestione 
 

Nel corso dell’anno, in coerenza con le linee programmatiche condivise nel bilancio di 

previsione per il 2018, sono state poste in essere tutte le attività e le azioni necessarie alla 

loro realizzazione. Sono stati conseguiti gli obiettivi posti nell’ambito della promozione 
professionale e della sua tutela, della formazione, dei rapporti istituzionali e delle attività di 

studio e ricerca. L’attività dell’Ente è stata altresì caratterizzata dall’espletamento delle 
proprie funzioni istituzionali e il livello dei servizi forniti a iscritti e terzi è sempre stato 

improntato alla ricerca dell’efficienza e dell’implementazione. Le economie di spesa 
riscontrate in alcuni capitoli di bilancio, come dettagliato di seguito, sono state il risultato 

della programmata attività di contenimento di quelle non riconosciute strategiche e facendo 

sempre in modo che una loro riduzione non incidesse sul livello del servizio reso. 

 

 

Fatti di rilievo verificatesi dopo la chiusura dell’esercizio ed evoluzione prevedibile della gestione 

 

Non sono intervenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio. 
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Criteri di formazione 
 

Il rendiconto generale della gestione si compone dei seguenti documenti:  

- conto del bilancio; 

- conto economico; 

- stato patrimoniale; 

- nota integrativa. 

E’ inoltre corredato dalla situazione amministrativa e in allegato è presente la Relazione del 

Revisore dei Conti. 

 

 

CONTO DEL BILANCIO 
 

Illustrazione delle risultanze finanziarie complessive 
 

Il conto del bilancio evidenzia le risultanze della gestione finanziaria delle entrate e delle 

uscite e nell’esercizio 2018 ha portato alla definizione di un avanzo di amministrazione pari 

ad euro € 483.078,42. 

 

Nei prospetti che seguono sono riassuntivamente evidenziati i movimenti del conto del 

bilancio intervenuti nel corso del periodo: 

 

- in conto competenza 

 

Entrate per titoli Iniziali Variazioni Definitive

Entrate contributive 1.402.950,00 4.500,00 1.407.450,00 1.392.000,00 -15.450,00

Altre entrate 1.700,00 4.106,92 5.806,92 5.107,02 -699,90

Entrate correnti 1.404.650,00 8.606,92 1.413.256,92 1.397.107,02 -16.149,90

Entrate c/capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partite di giro 396.000,00 0,00 396.000,00 253.169,48 -142.830,52

TOTALE ENTRATE 1.800.650,00 8.606,92 1.809.256,92 1.650.276,50 -158.980,42

ENTRATE C/COMPETENZA 2018

Previsioni Somme 

accertate

Entrate non 

accert.confluite 

in avanzo

 

Uscite per titoli Iniziali Variazioni Definitive

Uscite correnti 1.764.284,00 0,00 1.764.284,00 1.440.178,41 324.105,59

Uscite in c/capitale 26.000,00 0,00 26.000,00 729,58 25.270,42

Partite di giro 396.000,00 0,00 396.000,00 253.169,48 142.830,52

TOTALE USCITE 2.186.284,00 0,00 2.186.284,00 1.694.077,47 492.206,53

USCITE C/COMPETENZA 2018

Previsioni Somme 

impegnate

Uscite non 

impeg.confluite 

in avanzo

 

 
- in conto residui 
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Residui per titoli Iniziali Variazioni Incassati Dell'anno Residui

2018 finali totali

Entrate correnti 626.114,91 0,00 52.145,64 180.546,92 754.516,19

Entrate in c/capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partite di giro 7.605,36 -7.025,08 580,28 8.538,09 8.538,09

TOTALE RESIDUI 

ATTIVI 633.720,27 -7.025,08 52.725,92 189.085,01 763.054,28

RESIDUI ATTIVI 

 

 

Residui per titoli Iniziali Variazioni Pagati Dell'anno Residui

2018 finali totali

Uscite correnti 452.544,73 -7.287,93 397.988,72 251.946,26 299.214,34

Uscite in c/capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partite di giro 52.433,36 -6.583,54 45.684,82 29.996,95 30.161,95

TOTALE RESIDUI 

PASSIVI 504.978,09 -13.871,47 443.673,54 281.943,21 329.376,29

RESIDUI PASSIVI

 
Con riferimento alla situazione dei residui, sia derivanti dall’esercizio 2018 che dagli esercizi 

precedenti, si fa presente che i dati indicati risultano conformi alla proposta di delibera di 

riaccertamento dei residui attivi e passivi predisposta dal Presidente e dal Tesoriere in 

conformità all’art. 34 del regolamento di amministrazione e contabilità e sulla quale è stato 

richiesto preventivo parere al revisore dei conti. Si ricorda che propedeuticamente 

all’approvazione del presente rendiconto il Consiglio dovrà procedere all’approvazione di 
tale proposta di delibera.  

 
 ENTRATE 

Le entrate di competenza accertate dall’Ente per € 1.650.276,50 (elementi rilevabili nel 

documento conto del bilancio 2018 parte integrante del rendiconto) possono scomporsi nelle 

due categorie principali “Entrate contributive” per € 1.392.000,00 e “Altre entrate” per € 
5.107,02 e nella categoria residuale “Partite di giro” per € 253.169,48. 

  

➢ categoria “Entrate contributive”  
• i capitoli “Contributo annuale dovuto dagli iscritti” e “Contributo annuale nuovi 

iscritti” nelle entrate di competenza per € 1.392.000,00 assorbono 

completamente l’intera previsione della categoria “Entrate contributive”. In tali 

capitoli confluiscono le quote versate dagli iscritti in conformità alla delibera del 

consiglio che ha stabilito la misura della contribuzione degli iscritti nella 

seguente misura: 

- € 150,00 quota di iscrizione ordinaria; 

- € 75,00 per coloro che si sono iscritti all’albo nell’anno 2018, primo 

anno di iscrizione.  

 

➢ categoria “Altre entrate”  
• in tale categoria sono ricompresi i capitoli relativi ai diritti di segreteria, agli 

Interessi attivi e ai recuperi e rimborsi legali e diversi per complessivi € 
5.107,02. 
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 USCITE 

Scendendo nel dettaglio delle uscite di competenza (€ 1.694.077,47) e della loro diminuzione 

rispetto a quelle preventivate (per un totale di € 492.206,53), elementi rilevabili nel 

documento conto del bilancio 2018 parte integrante del rendiconto, si può rilevare che queste 

sono così scomponibili: 

 

➢ categoria “Uscite per gli organi dell’Ente”  

in tale categoria confluiscono tutte le spese legate alla remunerazione degli organi 

dell’Ente e del loro funzionamento quali Consiglio, Commissioni, Gruppi di Lavoro 

e Revisore dei Conti per medaglie di presenza, indennità di carica, indennità di 

trasferta e spese di viaggio 

 previsioni definitive € 489.000,00 -  somme impegnate € 316.756,11 

 diminuzione rispetto alle previsioni € 172.243,89 

• la diminuzione più rilevante degli impegni di spesa di tale categoria è 

riconducibile ad un minore impegno di spesa, rispetto a quello previsto, 

riguardo medaglie di presenza e indennità di carica e alle medaglie di presenza 

dei componenti dei gruppi di lavoro e al mancato verificarsi nel corso del 2018 

delle elezioni per il rinnovo del consiglio, evento per il quale invece era stata 

appostata una apposita previsione di spesa. 

 

 

➢ categoria “Oneri personale in attività di servizio”  

in tale categorie sono ricomprese tutte le spese per il personale dipendente dell’Ente 
(stipendi, oneri previdenziali, formazione ecc.) in base all’organico in essere come 

più avanti dettagliato 

previsioni definitive € 125.500,00 -  somme impegnate € 99.484,47 

 diminuzione rispetto alle previsioni € 26.015,53 

• la diminuzione degli impegni di spesa di tale categoria è derivata da un minore 

impegno di spesa, rispetto a quello previsto, riguardo soprattutto alle voci 

stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali.  

 

 

➢ categoria “Uscite per acquisto beni consumo - servizi”  

in tale categoria confluiscono tutte le spese per acquisto di beni e servizi quali le 

spese di fornitura beni e servizi agli iscritti, le spese per servizi informatici, noleggio 

e manutenzione macchine ufficio 

 previsioni definitive € 278.000,00  -  somme impegnate € 238.484,26 

 diminuzione rispetto alle previsioni € 39.515,74 

• la diminuzione degli impegni di spesa di tale categoria è riconducibile ad 

economie di spesa riguardanti diversi capitoli di spesa quali soprattutto spese 

per manutenzione ordinaria, aggiornamento tenuta e stampa dell’albo, spese 

rivista regionale e servizi amministrativi e interinale. 

 

 

➢ categoria “Uscite per funzionamento uffici”  

in tale categoria confluiscono tutte le spese legate al funzionamento dell’Ente quali 
le spese per la sede (locazione, spese condominiali ecc.), utenze (telefoniche, 

energia, riscaldamento ecc.), servizi postali e cancelleria 

 previsioni definitive € 99.500,00  -  somme impegnate € 83.988,33 

 diminuzione rispetto alle previsioni € 15.511,67 

• la diminuzione degli impegni di spesa di tale categoria è riconducibile ad 

economie di spesa riguardanti soprattutto i capitoli destinati alle diverse utenze. 
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➢ categoria “Uscite per prestazioni istituzionali”  

in tale categorie sono ricomprese le spese destinate all’attività delle Commissioni e 

dei gruppi di lavoro, alle iniziative culturali, ai patrocini legali, ai progetti, ricerche e 

studio della professione e alle consulenze  

previsioni definitive € 440.500,00  -  somme impegnate € 406.757,13 

 diminuzione rispetto alle previsioni € 33.742,87 

• la diminuzione degli impegni di spesa di tale categoria è derivata in via 

principale da un minore impegno di spesa, rispetto a quello previsto, riguardo 

alla voce progetti, ricerche e studio della professione e alle spese per le 

iniziative per la promozione, la deontologia e la tutela professionale; 

 

 

➢ categoria “Trasferimenti passivi”  

in tale categoria confluiscono i versamenti effettuati a favore del Consiglio 

Nazionale quali quote di ristorno delle quote di iscrizione sulla base di apposita 

delibera nazionale, nella misura di € 28,00 per ogni iscritto. Confluiscono altresì i 
versamenti a favore di organismi interprofessionali quali il Cup  

 previsioni definitive € 257.284,00 -  somme impegnate € 253.925,00  

 diminuzione rispetto alle previsioni € 3.359,00 

 

 

➢ categoria “Oneri finanziari”  

sono ricompresi i capitoli di spesa relativi spese e commissioni bancarie e postali e le 

commissioni corrisposte al concessionario della riscossione  

 previsioni definitive € 31.000,00 -  somme impegnate € 25.715,78  

 diminuzione rispetto alle previsioni € 5.284,22 

 

 

➢ categoria “Oneri tributari”  

 sono ricompresi i capitoli di spesa relativi all’imposta Irap e ai tributi comunali  

 previsioni definitive € 18.500,00 -  somme impegnate € 15.067,33  

   diminuzione rispetto alle previsioni € 3.432,67 

 

 

 

 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Dai prospetti sopra riportati si può notare che i principali fattori che determinano la 

composizione dell’avanzo di amministrazione risultano essere: 
a) una diminuzione delle entrate di competenza rispetto a quelle preventivate per € 

158.980,42 (la composizione dettagliata di tale grandezza si può rilevare nell’allegato 4 -  

sezione entrate – colonna differenza sulle previsioni); 

b) una diminuzione delle uscite di competenza rispetto a quelle preventivate per € 
492.206,53 (la composizione dettagliata di tale grandezza si può rilevare nell’allegato 4 -  

sezione uscite – colonna differenza sulle previsioni); 

c) e d) un saldo algebrico derivante dall’eliminazione dei residui passivi (€ 13.871,47) e 

dei residui attivi (€ 7.025,08) degli esercizi ante 2018 (la composizione dettagliata di tale 

grandezza si può rilevare nell’allegato 5 -  sezione residui attivi e residui passivi – colonna 

variazioni) . 
Ulteriori grandezze che contribuiscono alla formazione dell’avanzo 2018 sono la parte 

vincolata degli avanzi negli esercizi antecedenti il 2018 pari ad € 133.791,47, la parte 

dell’avanzo di amministrazione precedente, esercizio 2017, non destinata a variazioni del 

bilancio preventivo 2018 pari ad € 607,53 e le maggiori entrate accertate non destinate per e 

8.606,92.           
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Riassumendo l’avanzo di amministrazione 2018 può essere così scomposto:  

 

a) diminuzione entrate di competenza rispetto a quelle preventivate 158.980,42-         

b) diminuzione uscite di competenza rispetto a quelle preventivate 492.206,53         

saldo gestione competenza 333.226,11         

c) eliminazione residui attivi ante 2018 7.025,08-             

d) eliminazione residui passivi ante 2018 13.871,47           

saldo gestione residui 6.846,39             

e) avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2017 133.791,47         

f) avanzo di amministrazione 2017 non destinato 607,53                

g) accertamento maggiori entrate 2018 non destinate 8.606,92             

saldo altri elementi 143.005,92         

Totale avanzo di amministrazione 2018 483.078,42       

                                     Scomposizione avanzo di amministrazione 2018

 

 

L’ammontare dell’avanzo 2018 che risulta effettivamente disponibile per una sua eventuale 

destinazione risulta pari ad € 102.519,26. Infatti occorre tener conto che nell’avanzo totale di 
€ 483.078,42: 

- un ammontare pari ad € 229.381,16 deve essere reso indisponibile in quanto per € 
46.162,16 deve essere vincolato per l’accantonamento al Trattamento Fine Rapporto 
dipendenti maturato fino alla fine dell’esercizio 2018 e per € 183.219,00 si propone 

il suo vincolo al fine di accantonamento per rischi di incasso crediti pregressi; 

- un ammontare pari ad € 151.178,00 è stato applicato al bilancio di previsione 2019 

in sede di sua approvazione. 

 

 

 

Variazioni delle previsioni finanziarie intervenute in corso d’anno 
 

Nel corso dell’anno 2018 l’Ente non ha deliberato variazioni al bilancio di previsione 2018. 

 

 

Raccordo tra la gestione dei residui attivi e passivi ed i crediti e debiti iscritti in situazione 

patrimoniale  
 
I crediti iscritti nello stato patrimoniale, formati principalmente da crediti vantati nei 

confronti degli iscritti per quote contributive da loro ancora dovute, coincidono con i residui 

attivi. 

Allo stesso modo i debiti trovano perfetta concordanza con l’importo dei residui passivi che 

vengono riclassificati nelle voci di debito vs. fornitori, vs. istituti di previdenza, vs. debiti 

diversi (personale, tributari ecc.).  

 

 

 

Composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e per anno di formazione 
 

 

I residui attivi e passivi si suddividono in base all’anno di formazione e per ammontare 

nonché sulla base del diverso grado di esigibilità nel seguente modo: 
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RESIDUI ATTIVI Euro 

- Residui attivi esercizi precedenti al 2018  

a) Entrate contributive 573.969,27 

b)  Partite di giro 0,00 

Totale residui attivi ante 2018 573.969,27 

  

- Residui attivi in corso all’esercizio 2018  

a) Entrate contributive 175.400,00 

b) Altre entrate 5.106.92 

c)  Partite di giro 8.538,09 

Totale residui attivi 2018 189.085,01 

  

TOTALE RESIDUI ATTIVI 763.054,28 

 

RESIDUI PASSIVI Euro 

- Residui passivi esercizi precedenti al 2018  

Residui uscite correnti  

a) Uscite correnti 47.268,08 

b) Uscite in c/capitale 0,00 

c) Partite di giro 165,00 

Totale residui passivi ante 2018 47.433,08 

  

- Residui passivi in corso all’esercizio 2018  

Residui uscite correnti  

a) Uscite per gli organi dell’Ente 53.291,79 

b) Oneri personale in attività di servizio 7.567.67 

c) Uscite per acquisto beni consumo-servizi 1.080,84 

d) Uscite per funzionamento uffici 5.442,57 

e) Uscite per prestazioni istituzionali 28.463,89 

f) Trasferimenti passivi 153.401,00 

g) Oneri finanziari  0,00 

h) Oneri tributari  2.698,50 

i)Poste corr.ve e comp.ve entrate correnti 0,00 

Totale residui uscite correnti 251.946,26 

  

Residui spese in conto capitale  

h) Acquisizione immobilizzazioni tecniche 0,00 

Totale residui spese in conto capitale 0,00 

  

h) Partite di giro 29.996,95 

Totale residui passivi 2018 281.943,21 

  

TOTALE RESIDUI PASSIVI  329.376,29 

 

 

Composizione delle disponibilità liquide 
 

Cassa/Banca Entrate e saldo 

iniz. 2018 

Uscite 

2018 

Saldo al 

31/12/2018 
Cassa contanti 1.843,59 1.103,63 739,66 

Conto Corrente Postale n. 14590301 58.593,40 51.314,62 7.278,78 
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Conto Corrente Postale macch. affr. 6.859,21 22.00 6.837,21 

Conto Corrente Bancario Banca S. Stefano 1.885.431,82 1.856.437,10 28.994,72 

Carta Ricarica 24.214,66 24.037,25 177,41 

Italiano Audion srl – Affrancatrice postale 10.741,55 5.369,20 5.372,35 

Totale disponibilità liquide 1.987.684,23 1.938.283,80 49.400,43 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO 
 

Criteri di valutazione 
 
Lo stato patrimoniale e il conto economico sono stati redatti sulla base degli schemi 

previsti dalla normativa del codice civile.  

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 non si discostano dai 

medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare 

nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza 

nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 

elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare 

compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in 

quanto non realizzati. 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento 

necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 

I prospetti economici evidenziano una perdita di esercizio pari ad euro 134.964,30. 
 

 

 

Deroghe e criteri di valutazione – dettaglio 
 

Non ricorrono casi eccezionali tali da richiedere il ricorso a deroghe ai sensi degli artt. 

2423, comma 4 e 2423 bis, comma 2, Codice civile. 

 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i 

seguenti. 

 

Immobilizzazioni 

 
Immateriali 

Non risultano immobilizzazioni immateriali nel bilancio chiuso al 31/12/2018. 

  

Materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio del costo di 

acquisto, comprensivo degli oneri accessori e degli altri oneri sostenuti, al netto dei 

rispettivi ammortamenti per quote costanti sulla base di aliquote che tengono conto della 

residua possibilità di utilizzo dei beni. 

Coefficienti di ammortamento: 

Macchinari ed attrezzature:  20%; 

Mobili ed arredi   15% 

Software    33,33% 
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Finanziarie 

Non risultano iscritte immobilizzazioni finanziarie nel bilancio chiuso al 31/12/2018. 

 

Crediti 
Sono esposti al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo. 

 

TFR 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 

contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 

continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla 

data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe 

dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale 

data. 

Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente. 

 

 

Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale ed in relazione all’effettiva consistenza. 

 

Disponibilità liquide 
       Sono indicate al valore nominale. 

 

 

Attività 

 
B) Immobilizzazioni 
 
II. Immobilizzazioni materiali 

 
 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

52.921 55.341 (2.420) 

 

 

C) Attivo circolante 
 

II. Crediti 
 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

579.835 540.419 39.416 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni  
Totale 

Verso iscritti 749.409 -- --  749.409 
- Fondo svalutazione 
crediti vs iscritti ante 2011 

-183.219 -- --  -183.219 

Verso altri 13.645 -- --  13.645 
 579.835 -- --  579.835 

 
I crediti pari ad euro 749.409 si riferiscono a quelli vantati nei confronti degli iscritti per 

il pagamento delle quote contributive del 2018 (per € 175.440) e degli anni precedenti 

(per € 573.969). Relativamente all’ammontare dei crediti antecedenti il 2018 è stato 

iscritto uno specifico accantonamento (per € 183.219) a copertura di eventuali rischi di 

recupero delle somme vantate dall’Ente. L’Ente ha già intrapreso una attività di recupero 

dei crediti; tale attività proseguirà, e sarà potenziata anche nell’anno in corso utilizzando 



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL VENETO 

 

Nota integrativa al rendiconto generale dell’esercizio chiuso il 31/12/2018 

  Pagina 10 

le procedure ritenute più opportune al fine del recupero dei crediti verso gli iscritti per 

quote pregresse. 

 

 

IV. Disponibilità liquide 

 
 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

49.400 391.291 (341.891) 

 
Descrizione  31/12/2018  31/12/2017 

Depositi bancari e postali 48.660 390.925 
Denaro e altri valori in cassa 740 666 
 49.400 391.291 

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data 

di chiusura dell'esercizio.  

Nell’importo di euro 48.660 è ricompreso, il saldo del conto corrente ordinario bancario 

(28.995) e del conto corrente postale (€ 7.279)  

 
 

Passività 

 

 

A) Patrimonio netto 
 

 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
306.618 441.582 (134.964) 

 
Descrizione  31/12/2017 Incrementi Decrementi  31/12/2018 

Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo 467.448 -25.866  441.582 
Avanzo (Disavanzo) economico d’esercizio -25.866 -134.964 -25.866 -134.964 
Totale 441.582 -160.830 -25.866 306.618 
     
 
 

    

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
46.162 40.490 5.672 

 
La variazione è così costituita. 

   
Variazioni  31/12/2017 Incrementi 

 
Decrementi 

 
 31/12/2018 

TFR, movimenti del periodo 40.490 5.672 -- 46.162 

 

 

 

D) Debiti / Residui passivi 
 

 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
329.376 504.978 (175.602) 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa. 
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Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Debiti verso fornitori 64.198 -- -- 64.198 
Debiti verso Enti 
previdenziali e Erario 

34.519 -- -- 34.519 

Debiti vs. Consiglio 
Nazionale 

         153.401 -- --       153.401 

Debiti diversi 77.258   77.258 
   329.376 -- --   329.376 

   
 

 

Conto economico 
 

A) Valore della produzione 
 

 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
1.410.978 1.438.806 (27.828) 

 
Tale voce ricomprende le quote di competenza 2018 dovute dagli iscritti all’Albo in 

applicazione della delibera del consiglio alle fine del 2017, che ha stabilito la quota 

ordinaria di € 150,00 ad iscritto e quella per i nuovi iscritti in € 75,00.        

 

 

B) Costi della produzione 
 

 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
1.530.763 1.448.816 81.947 

 
In tale voce confluiscono tutti i costi caratteristici di competenza sostenuti dall’Ente quali 

quelli per servizi (spese generali e amministrative, di funzionamento degli organi 

istituzionali), per godimento di beni di terzi, per il personale, gli ammortamenti delle 

immobilizzazioni materiali e gli oneri diversi di gestione.  

 

 

C) Proventi e oneri finanziari 
 

 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
0 0 0 

 

 

Dati relativi al personale dipendente  
 
L’organico dei dipendenti alla data del 31/12/2018 risulta composto da una unità in area C e da due unità con 

in area B.  

 

 

Composizione dei contributi in conto capitale e in conto esercizio e la loro destinazione 

finanziaria ed economico – patrimoniale  
 

Durante l’esercizio non sono stati ottenuti contributi né in conto capitale, né in conto esercizio. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
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Elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione  
 
L’Ordine non possiede diritti reali di godimento. 

 

 

Contenziosi in essere 
 
Alla data di presentazione del presente rendiconto risultano pendenti soltanto controversie e giudizi per i 

quali non si reputa necessario un accantonamento ad uno specifico fondo rischi contenziosi  

Non ci sono elementi per ipotizzare l’insorgenza di ulteriori contenziosi tali da richiedere prudenziali 

accantonamenti. 

 

 

DESTINAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Con riferimento all’esercizio appena conclusosi, il bilancio evidenzia un avanzo di amministrazione pari ad 
euro 483.078,42. Di tale avanzo una parte, pari ad € 229.381,16, deve ritenersi vincolata in quanto 

rappresenta l’ammontare del Fondo Trattamento di Fine Rapporto dei dipendenti alla data del 31.12.2018 per 

€ 46.162,16 e l’ammontare di un accantonamento a fronte del rischio di incasso del contributo annuale verso 

iscritti antecedente al 2018 per € 183.219,00; un ulteriore importo di € 151.178,00 è stato applicato nel 

preventivo 2019 in occasione della sua approvazione nel mese di novembre La parte rimanente disponibile è 

quindi pari ad € 102.519,26. 

In sintesi: 

 

 
Avanzo Rendiconto 2018 Importi 

Avanzo 2018 – parte vincolata 229.381,16 
 

Avanzo 2018 applicato al preventivo 2019 151.178,00 
 

Avanzo 2018 – parte disponibile 102.519,26 
 

Totale avanzo Rendiconto 2018 483.078,42 

 

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio 

e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

Sulla scorta delle informazioni fornite, Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2018 

che evidenzia un avanzo di amministrazione di € 483.078,42 e ad approvare la destinazione vincolata della 

parte di questo corrispondente ad € 229.381,16 per le motivazioni sopra indicate.  

 
                    Il Presidente                    Il Tesoriere 

(Dott Alessandro De Carlo)                          (Dott. Diego Ruzza) 
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RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATEDal 01/01/2018  al 31/12/2018
DifferenzePREVISIONIDESCRIZIONECODICE SOMME ACCERTATE GESTIONE DI CASSA

INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE RISCOSSE DA RISCUOTERE TOTALE PREVISIONI DIFFERENZEsulle previsioni

 

01 001 0001  1.372.950,00  1.372.950,00  1.187.235,00  1.357.500,00 -15.450,00Contributo annuale degli iscritti -81.911,00 1.318.500,00 170.265,00

01 001 0002  30.000,00  4.500,00  34.500,00  29.325,00  34.500,00Contributo annuale nuovi iscritti -3.243,00 34.500,00 5.175,00

01 001 0007 Recupero contributo annuale iscritti  859,64

01 001  1.402.950,00  4.500,00  1.407.450,00  1.216.560,00  1.392.000,00 -15.450,00ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO 

ISCRITTI

 1.353.000,00 -84.294,36 175.440,00

 

01 003 0001  100,00  100,00 -100,00Diritti di segreteria -100,00 100,00

01 003 0002  400,00  400,00 -400,00Recupero morosità e altri cred Conc Risc -400,00 400,00

01 003  500,00  500,00 -500,00QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE 

GEST.

 500,00 -500,00

 

01 009 0001  100,00  100,00 -100,00Interessi attivi su depositi e c/corrent -100,00 100,00

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

 

01 010 0001  1.000,00  4.106,92  5.106,92  5.106,92Recupero e rimborso spese legali -5.106,92 5.106,92 5.106,92

01 010  1.000,00  4.106,92  5.106,92  5.106,92POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE 

CORRENTI

 5.106,92 -5.106,92 5.106,92

 

01 011 0001  100,00  100,00  0,10  0,10 -99,90Recuperi e rimborsi -99,90 100,00

01 011  100,00  100,00  0,10  0,10 -99,90ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE 

VOCI

 100,00 -99,90

01  1.404.650,00  8.606,92  1.413.256,92  1.216.560,10  1.397.107,02 -16.149,90TITOLO I - ENTRATE CORRENTI  1.358.806,92 -90.101,18 180.546,92

 
 

03 001 0001  20.000,00  20.000,00  15.719,70  16.189,66 -3.810,34Ritenute erariali personale dipendente -4.280,30 20.000,00 469,96

03 001 0002  10.000,00  10.000,00  6.999,67  6.999,67 -3.000,33Ritenute previd. e assist. pers. dipend. -3.000,33 10.000,00

03 001 0003  80.000,00  80.000,00  78.308,03  78.407,55 -1.592,45Ritenute erariali profess. e collaborat. -1.111,69 80.000,00 99,52

03 001 0004  20.000,00  20.000,00  13.870,84  15.139,38 -4.860,62Ritenute previd. e assist. collaboratori -6.129,16 20.000,00 1.268,54

03 001 0005  5.000,00  5.000,00 -5.000,00Depositi cauzionali -5.000,00 5.000,00

03 001 0006  2.000,00  2.000,00  16,00  16,00 -1.984,00Fondo economale -1.984,00 2.000,00

03 001 0007  4.000,00  4.000,00  3.770,10  3.835,96 -164,04Trattenute a favore di terzi -229,90 4.000,00 65,86

03 001 0008  5.000,00  5.000,00  343,82  4.394,86 -605,14Rimborsi di somme pagate per conto terzi -4.656,18 5.000,00 4.051,04

03 001 0009  250.000,00  250.000,00  125.603,23  128.186,40 -121.813,60IVA Split Payment -124.396,77 250.000,00 2.583,17

03 001  396.000,00  396.000,00  244.631,39  253.169,48 -142.830,52ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI 

GIRO

 396.000,00 -150.788,33 8.538,09

03  396.000,00  396.000,00  244.631,39  253.169,48 -142.830,52TITOLO III - PARTITE DI GIRO  396.000,00 -150.788,33 8.538,09

 

 1.800.650,00  8.606,92  1.809.256,92  1.461.191,49  1.650.276,50 -158.980,42€ -240.889,51 1.754.806,92TOTALE ENTRATE  189.085,01

 377.027,08Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale  43.800,97 385.634,00  391.290,82

Disavanzo di cassa dell'esercizio  52.186,26
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2018 - ORDINE PSICOLOGI DEL VENETO

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATEDal 01/01/2018  al 31/12/2018
DifferenzePREVISIONIDESCRIZIONECODICE SOMME ACCERTATE GESTIONE DI CASSA

INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE RISCOSSE DA RISCUOTERE TOTALE PREVISIONI DIFFERENZEsulle previsioni

TOTALE GENERALE  2.186.284,00  1.694.077,47 2.186.284,00€  2.198.284,00
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2018 - ORDINE PSICOLOGI DEL VENETO

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITEDal 01/01/2018  al 31/12/2018
DifferenzePREVISIONIDESCRIZIONECODICE SOMME IMPEGNATE GESTIONE DI CASSA

INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE PAGATE DA PAGARE TOTALE PREVISIONI DIFFERENZEsulle previsioni

 

11 001 0001  280.000,00  280.000,00  188.595,09  216.815,11 -63.184,89Medaglie di presenza e indennità di cari -54.386,28 280.000,00 28.220,02

11 001 0002  60.000,00  60.000,00  52.086,81  58.496,51 -1.503,49Rimb per indenn.trasf. e sp.viaggio cons -2.863,62 60.000,00 6.409,70

11 001 0003  70.000,00  70.000,00  2.497,65  11.945,43 -58.054,57Medaglie di pres. Comp. GRL -44.417,42 70.000,00 9.447,78

11 001 0004  20.000,00  20.000,00  2.230,80  4.945,09 -15.054,91Rimb indenn trasf sp viag memb est GRL -9.518,59 20.000,00 2.714,29

11 001 0005  5.000,00  5.000,00  4.230,00  4.230,00 -770,00Premi assicurativi istituzionali -770,00 5.000,00

11 001 0006  30.000,00  30.000,00 -30.000,00Elezioni del Consiglio Regionale -30.000,00 30.000,00

11 001 0007  6.500,00  6.500,00  6.500,00Compenso Revisore dei Conti  6.500,00 6.500,00

11 001 0008  7.500,00  7.500,00  7.500,00  7.500,00Spese att.formaz.consiglieri  7.500,00

11 001 0009  2.000,00  2.000,00  112,00  112,00 -1.888,00Oneri prev.assist.consiglieri -1.888,00 2.000,00

11 001 0010  3.000,00  3.000,00  1.401,23  1.401,23 -1.598,77Spese per riunioni di Consiglio -1.556,24 3.000,00

11 001 0011  5.000,00  5.000,00  4.810,74  4.810,74 -189,26Spese di rappresentanza -189,26 5.000,00

11 001  489.000,00  489.000,00  263.464,32  316.756,11 -172.243,89USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE  489.000,00 -145.589,41 53.291,79

 

11 002 0001  82.500,00  82.500,00  71.429,91  71.429,91 -11.070,09Stipendi, altri assegni fissi personale -11.070,09 82.500,00

11 002 0002  3.000,00  3.000,00  2.670,72  2.670,72 -329,28Buoni pasto -329,28 3.000,00

11 002 0003  22.000,00  22.000,00  15.845,11  18.412,78 -3.587,22Oneri Previdenziali ed Assistenziali -3.710,54 22.000,00 2.567,67

11 002 0004  5.500,00  5.500,00 -5.500,00Indennità Trattamento fine rapporto -5.500,00 5.500,00

11 002 0005  2.500,00  2.500,00  1.692,46  1.692,46 -807,54Corsi di aggiornamento -807,54 2.500,00

11 002 0006  5.000,00  5.000,00  5.000,00Fondo per i trattamenti accessori -5.000,00 5.000,00 5.000,00

11 002 0007  1.000,00  1.000,00  278,60  278,60 -721,40Rimborso spese viaggio per missioni -721,40 1.000,00

11 002 0008  4.000,00  4.000,00 -4.000,00Avvisi pubblici, selezioni e concorsi -4.000,00 4.000,00

11 002  125.500,00  125.500,00  91.916,80  99.484,47 -26.015,53ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI 

SERVIZIO

 125.500,00 -31.138,85 7.567,67

 

11 003 0001  5.000,00  5.000,00  2.485,21  2.485,21 -2.514,79Acquisti libri,riviste,giornali e abb. -2.514,79 5.000,00

11 003 0002  5.000,00  5.000,00 -5.000,00Aggiornamento, tenuta e stampa dell'albo -5.000,00 5.000,00

11 003 0003  6.000,00  6.000,00  5.403,82  5.475,25 -524,75Spese noleggio e manut macch. ufficio  332,04 6.000,00 71,43

11 003 0004  15.000,00  15.000,00  819,15  859,15 -14.140,85Spese per manutenzione ordinaria -14.180,85 15.000,00 40,00

11 003 0005  25.000,00  25.000,00  22.884,63  23.854,04 -1.145,96Spese per serivizi informatici  3.149,30 25.000,00 969,41

11 003 0006  200.000,00  200.000,00  199.999,91  199.999,91 -0,09Spese fornitura beni e serv. iscritti  3.076,26 200.000,00

11 003 0007  1.000,00  1.000,00  537,00  537,00 -463,00Spese per assicurazione della sede -463,00 1.000,00

11 003 0008  5.000,00  5.000,00 -5.000,00Spese rivista regionale e altre pubbl -5.000,00 5.000,00

11 003 0009  5.000,00  5.000,00 -5.000,00Spese servizi amministr e interinale -5.000,00 5.000,00

11 003 0010  5.000,00  5.000,00  1.168,40  1.168,40 -3.831,60Spese acquisti e servizi diversi -3.641,61 5.000,00

11 003 0011  6.000,00  6.000,00  4.105,30  4.105,30 -1.894,70Ottimizzazione delle procedure -1.894,70 6.000,00

11 003  278.000,00  278.000,00  237.403,42  238.484,26 -39.515,74USCITE PER ACQUISTO BENI 

CONSUMO-SERVIZI

 278.000,00 -31.137,35 1.080,84

 

11 004 0001  40.000,00  40.000,00  37.693,40  39.144,88 -855,12Affitto e spese condominiali -2.306,60 40.000,00 1.451,48

11 004 0002  7.500,00  7.500,00  6.069,30  7.283,16 -216,84Servizi di pulizia della sede  390,09 7.500,00 1.213,86

11 004 0003  15.000,00  15.000,00  7.747,09  9.515,22 -5.484,78Servizi telefonici e canone ADSL -1.747,30 15.000,00 1.768,13

11 004 0004  8.000,00  8.000,00  5.454,49  5.621,18 -2.378,82Servizi fornitura enel, gas, acqua -2.482,92 8.000,00 166,69

11 004 0005  20.000,00  20.000,00  14.515,05  14.515,05 -5.484,95Servizi postali -5.084,05 20.000,00
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RENDICONTO FINANZIARIO - USCITEDal 01/01/2018  al 31/12/2018
DifferenzePREVISIONIDESCRIZIONECODICE SOMME IMPEGNATE GESTIONE DI CASSA

INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE PAGATE DA PAGARE TOTALE PREVISIONI DIFFERENZEsulle previsioni

11 004 0006  8.000,00  8.000,00  6.391,67  7.234,08 -765,92Carta, cancelleria e stampati -1.323,01 8.000,00 842,41

11 004 0007  1.000,00  1.000,00  674,76  674,76 -325,24Telefonia mobile -325,24 1.000,00

11 004  99.500,00  99.500,00  78.545,76  83.988,33 -15.511,67USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI  99.500,00 -12.879,03 5.442,57

 

11 005 0001  75.000,00  75.000,00  74.999,40  74.999,40 -0,60Spese attiv.prop. da Comm Istituz e GRL -0,60 75.000,00

11 005 0002  5.000,00  5.000,00 -5.000,00Spese iniz camp. pubblicitarie (l.67/87) -5.000,00 5.000,00

11 005 0003  50.000,00  50.000,00  50.000,00  50.000,00Consulenze e patrocini legali  15.439,70 50.000,00

11 005 0004  13.000,00  13.000,00  13.000,00  13.000,00Consulenze amministrativa-contabile  13.000,00

11 005 0006  20.000,00  20.000,00  20.000,00  20.000,00Consulenza fiscale  20.000,00

11 005 0007  60.000,00  60.000,00  59.999,84  59.999,84 -0,16Altre consulenze  10.417,26 60.000,00

11 005 0008  7.500,00  7.500,00  5.649,49  5.649,49 -1.850,51Formazione continua e aggiornamento -1.850,51 7.500,00

11 005 0009  40.000,00  40.000,00  14.908,40  33.108,40 -6.891,60Progetti ricerca e studio professione -506,23 40.000,00 18.200,00

11 005 0010  150.000,00  150.000,00  139.736,11  150.000,00Iniz.culturali e convegni -10.263,89 150.000,00 10.263,89

11 005 0011  20.000,00  20.000,00 -20.000,00Iniziative promoz.deont.tutela profess. -20.000,00 20.000,00

11 005  440.500,00  440.500,00  378.293,24  406.757,13 -33.742,87USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI  440.500,00 -11.764,27 28.463,89

 

11 006 0001  256.284,00  256.284,00  100.000,00  253.401,00 -2.883,00Contributo al Consiglio Nazionale  76.352,00 268.284,00 153.401,00

11 006 0003  1.000,00  1.000,00  524,00  524,00 -476,00Trasferimenti CUP Veneto e altri Enti -476,00 1.000,00

11 006  257.284,00  257.284,00  100.524,00  253.925,00 -3.359,00TRASFERIMENTI PASSIVI  269.284,00  75.876,00 153.401,00

 

11 007 0001  1.000,00  1.000,00  630,71  630,71 -369,29Spese e commissioni bancarie -369,29 1.000,00

11 007 0002  1.000,00  1.000,00  435,86  435,86 -564,14Spese e commissioni c/c postale -564,14 1.000,00

11 007 0004  29.000,00  29.000,00  24.649,21  24.649,21 -4.350,79Commissioni Concessionario riscossioni -3.785,23 29.000,00

11 007  31.000,00  31.000,00  25.715,78  25.715,78 -5.284,22ONERI FINANZIARI  31.000,00 -4.718,66

 

11 008 0002  7.500,00  7.500,00  5.502,72  6.415,80 -1.084,20Irap dipendenti -1.124,66 7.500,00 913,08

11 008 0003  6.000,00  6.000,00  3.629,92  5.415,34 -584,66Irap collaboratori -823,09 6.000,00 1.785,42

11 008 0004  5.000,00  5.000,00  3.236,19  3.236,19 -1.763,81Asporto rifiuti e tributi vari -1.763,81 5.000,00

11 008  18.500,00  18.500,00  12.368,83  15.067,33 -3.432,67ONERI TRIBUTARI  18.500,00 -3.711,56 2.698,50

 

11 010 0001  25.000,00  25.000,00 -25.000,00Fondo di riserva -25.000,00 25.000,00

11 010  25.000,00  25.000,00 -25.000,00USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE 

VOCI

 25.000,00 -25.000,00

11  1.764.284,00  1.764.284,00  1.188.232,15  1.440.178,41 -324.105,59TITOLO I - USCITE CORRENTI  1.776.284,00 -190.063,13 251.946,26

 
 

12 002 0001  10.000,00  10.000,00  230,58  230,58 -9.769,42Acqusto mobili e impianti -9.769,42 10.000,00

12 002 0002  10.000,00  10.000,00  499,00  499,00 -9.501,00Acquisto macchine ufficio -9.501,00 10.000,00

12 002 0003  5.000,00  5.000,00 -5.000,00Acquisto software operativi funzionali -5.000,00 5.000,00

12 002  25.000,00  25.000,00  729,58  729,58 -24.270,42ACQUISIZIONE  IMMOBILIZZAZIONI 

TECNICHE

 25.000,00 -24.270,42

 

12 004 0001  1.000,00  1.000,00 -1.000,00Depositi cauzionali -1.000,00 1.000,00

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

ANTICIPAZIONI

 1.000,00 -1.000,00
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RENDICONTO FINANZIARIO - USCITEDal 01/01/2018  al 31/12/2018
DifferenzePREVISIONIDESCRIZIONECODICE SOMME IMPEGNATE GESTIONE DI CASSA

INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE PAGATE DA PAGARE TOTALE PREVISIONI DIFFERENZEsulle previsioni

12  26.000,00  26.000,00  729,58  729,58 -25.270,42TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE  26.000,00 -25.270,42

 
 

13 001 0001  20.000,00  20.000,00  14.174,83  16.189,66 -3.810,34Ritenute erariali personale dipendente -2.319,67 20.000,00 2.014,83

13 001 0002  10.000,00  10.000,00  6.009,57  6.999,67 -3.000,33Ritenute previd. e assist. pers. dipend. -3.044,21 10.000,00 990,10

13 001 0003  80.000,00  80.000,00  77.992,19  78.407,55 -1.592,45Ritenute erariali profess. e collaborat.  8.082,64 80.000,00 415,36

13 001 0004  20.000,00  20.000,00  733,64  15.139,38 -4.860,62Ritenute previd. e assist. collaboratori -19.163,76 20.000,00 14.405,74

13 001 0005  5.000,00  5.000,00 -5.000,00Depositi cauzionali -5.000,00 5.000,00

13 001 0006  2.000,00  2.000,00  16,00 -1.984,00Fondo economale -2.000,00 2.000,00 16,00

13 001 0007  4.000,00  4.000,00  3.835,96  3.835,96 -164,04Trattenute a favore di terzi  855,00 4.000,00

13 001 0008  5.000,00  5.000,00  3.666,54  4.394,86 -605,14Somme pagate per conto terzi -1.333,46 5.000,00 728,32

13 001 0009  250.000,00  250.000,00  116.759,80  128.186,40 -121.813,60IVA Split Payment -103.219,19 250.000,00 11.426,60

13 001  396.000,00  396.000,00  223.172,53  253.169,48 -142.830,52USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI 

GIRO

 396.000,00 -127.142,65 29.996,95

13  396.000,00  396.000,00  223.172,53  253.169,48 -142.830,52TITOLO III - PARTITE DI GIRO  396.000,00 -127.142,65 29.996,95

 

 2.186.284,00  2.186.284,00  1.412.134,26  1.694.077,47 -492.206,53€ -342.476,20 2.198.284,00TOTALE USCITE  281.943,21

TOTALE GENERALE  2.186.284,00  1.694.077,47 2.186.284,00€  2.198.284,00
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2018 - ORDINE PSICOLOGI DEL VENETO

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVIDal 01/01/2018  al 31/12/2018

DESCRIZIONECODICE DA RISCUOTERERISCOSSEVARIAZIONIINIZIALI RESIDUI FINALIDELL'ANNO

 

Contributo annuale degli iscritti000100121  560.330,86 49.354,00  170.265,00 609.684,86  730.595,86

Contributo annuale nuovi iscritti000200121  8.128,00 1.932,00  5.175,00 10.060,00  13.303,00

Recupero contributo annuale iscritti000700121  5.510,41 859,64 6.370,05  5.510,41

ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO 

ISCRITTI

00121  52.145,64  573.969,27 626.114,91  175.440,00  749.409,27

 

Recupero e rimborso spese legali000101021  5.106,92  5.106,92

POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE 

CORRENTI

01021  5.106,92  5.106,92

 52.145,64  573.969,27TITOLO I - ENTRATE CORRENTI21  626.114,91  180.546,92  754.516,19

 

Ritenute erariali personale dipendente000100123 -974,02  469,96 974,02  469,96

Ritenute previd. e assist. pers. dipend.000200123 -535,51 535,51

Ritenute erariali profess. e collaborat.000300123  580,28-3.895,69  99,52 4.475,97  99,52

Ritenute previd. e assist. collaboratori000400123  1.268,54  1.268,54

Trattenute a favore di terzi000700123  65,86  65,86

Rimborsi di somme pagate per conto terzi000800123 -165,00  4.051,04 165,00  4.051,04

IVA Split Payment000900123 -1.454,86  2.583,17 1.454,86  2.583,17

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI 

GIRO

00123  580,28-7.025,08 7.605,36  8.538,09  8.538,09

 580,28TITOLO III - PARTITE DI GIRO23 -7.025,08 7.605,36  8.538,09  8.538,09

€  52.725,92 €  573.969,27TOTALE RESIDUI ATTIVI € -7.025,08€  633.720,27 €  189.085,01 €  763.054,28
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2018 - ORDINE PSICOLOGI DEL VENETO

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVIDal 01/01/2018  al 31/12/2018

DESCRIZIONECODICE DA PAGAREPAGATEVARIAZIONIINIZIALI RESIDUI FINALIDELL'ANNO

 

Medaglie di presenza e indennità di cari000100131  8.482,60 37.018,63-2.261,91  28.220,02 47.763,14  36.702,62

Rimb per indenn.trasf. e sp.viaggio cons000200131  5.049,57-2.223,09  6.409,70 7.272,66  6.409,70

Medaglie di pres. Comp. GRL000300131  23.084,93-19,88  9.447,78 23.104,81  9.447,78

Rimb indenn trasf sp viag memb est GRL000400131  8.250,61  2.714,29 8.250,61  2.714,29

Compenso Revisore dei Conti000700131  6.500,00  6.500,00 6.500,00  6.500,00

Spese per riunioni di Consiglio001000131  42,53 42,53

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE00131  79.946,27  8.482,60-4.504,88 92.933,75  53.291,79  61.774,39

 

Oneri Previdenziali ed Assistenziali000300231  2.444,35  2.567,67 2.444,35  2.567,67

Fondo per i trattamenti accessori000600231  5.000,00  5.000,00 5.000,00  10.000,00

ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI 

SERVIZIO

00231  2.444,35  5.000,00 7.444,35  7.567,67  12.567,67

 

Spese noleggio e manut macch. ufficio000300331  928,22  71,43 928,22  71,43

Spese per manutenzione ordinaria000400331  40,00  40,00

Spese per serivizi informatici000500331  5.264,67  969,41 5.264,67  969,41

Spese fornitura beni e serv. iscritti000600331  3.076,35 3.076,35

Spese acquisti e servizi diversi001000331  189,99 189,99

USCITE PER ACQUISTO BENI 

CONSUMO-SERVIZI

00331  9.459,23 9.459,23  1.080,84  1.080,84

 

Affitto e spese condominiali000100431  1.451,48  1.451,48

Servizi di pulizia della sede000200431  1.820,79  1.213,86 1.820,79  1.213,86

Servizi telefonici e canone ADSL000300431  5.505,61-56,36  1.768,13 5.561,97  1.768,13

Servizi fornitura enel, gas, acqua000400431  62,59-113,57  166,69 176,16  166,69

Servizi postali000500431  400,90 400,90

Carta, cancelleria e stampati000600431  285,32  842,41 285,32  842,41

USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI00431  8.075,21-169,93 8.245,14  5.442,57  5.442,57

 

Consulenze e patrocini legali000300531  15.439,70 15.439,70

Consulenza fiscale000600531 -745,96 745,96

Altre consulenze000700531  10.417,42-0,16 10.417,58

Progetti ricerca e studio professione000900531  22.710,23 24.585,37  18.200,00 47.295,60  40.910,23

Iniz.culturali e convegni001000531 -381,00  10.263,89 381,00  10.263,89

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI00531  50.442,49  22.710,23-1.127,12 74.279,84  28.463,89  51.174,12

 

Contributo al Consiglio Nazionale000100631  244.636,00-1.484,00  153.401,00 246.120,00  153.401,00

TRASFERIMENTI PASSIVI00631  244.636,00-1.484,00 246.120,00  153.401,00  153.401,00

 

Spese e commissioni bancarie000100731 -2,00 2,00

Commissioni Concessionario riscossioni000400731  3.575,25 565,56 4.140,81  3.575,25
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2018 - ORDINE PSICOLOGI DEL VENETO

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVIDal 01/01/2018  al 31/12/2018

DESCRIZIONECODICE DA PAGAREPAGATEVARIAZIONIINIZIALI RESIDUI FINALIDELL'ANNO

ONERI FINANZIARI00731  565,56  3.575,25-2,00 4.142,81  3.575,25

 

Irap dipendenti000200831  872,62  913,08 872,62  913,08

Irap collaboratori000300831  1.546,99  1.785,42 1.546,99  1.785,42

ONERI TRIBUTARI00831  2.419,61 2.419,61  2.698,50  2.698,50

 

Rimborsi a concessionario riscossioni000100931  7.500,00 7.500,00  7.500,00

POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE 

CORRENTI

00931  7.500,00 7.500,00  7.500,00

 397.988,72  47.268,08TITOLO I - USCITE CORRENTI31 -7.287,93 452.544,73  251.946,26  299.214,34

 

Ritenute erariali personale dipendente000100133  3.505,50-1.084,24  2.014,83 4.589,74  2.014,83

Ritenute previd. e assist. pers. dipend.000200133  946,22-519,65  990,10 1.465,87  990,10

Ritenute erariali profess. e collaborat.000300133  10.090,45-4.913,20  415,36 15.003,65  415,36

Ritenute previd. e assist. collaboratori000400133  102,60-5,57  14.405,74 108,17  14.405,74

Fondo economale000600133  16,00  16,00

Trattenute a favore di terzi000700133  1.019,04 1.019,04

Somme pagate per conto terzi000800133  165,00  728,32 165,00  893,32

IVA Split Payment000900133  30.021,01-60,88  11.426,60 30.081,89  11.426,60

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI 

GIRO

00133  45.684,82  165,00-6.583,54 52.433,36  29.996,95  30.161,95

 45.684,82  165,00TITOLO III - PARTITE DI GIRO33 -6.583,54 52.433,36  29.996,95  30.161,95

€  443.673,54 €  47.433,08TOTALE RESIDUI PASSIVI € -13.871,47€  504.978,09 €  281.943,21 €  329.376,29
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Anno 2018 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO €  391.290,82

RISCOSSIONI In c/ competenza  1.461.191,49  1.513.917,41
In c/ residui  52.725,92

PAGAMENTI In c/ competenza  1.412.134,26  1.855.807,80
In c/ residui  443.673,54

CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO  49.400,43

RESIDUI ATTIVI Esercizi precedenti  573.969,27  763.054,28
Esercizio in corso  189.085,01

RESIDUI PASSIVI Esercizi precedenti  47.433,08  329.376,29
Esercizio in corso  281.943,21

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 483.078,42

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

Parte Vincolata

Fondo Trattamento di Fine rapporto al 31.12.2018  46.162,16

Acc.to fondo svalutazione crediti ante 2018  183.219,00

Totale Parte Vincolata  229.381,16

Parte Disponibile  253.697,26

Totale Risultato di Amministrazione €  483.078,42



ORDINE PSICOLOGI DEL VENETO

ANNO ANNO ANNO ANNO

2018 2017 2018 2017

0,00 0,00

52.920,86 55.340,89

     III. Immobilizazioni finanziarie , con separata indicazione, 441.582,42 467.447,61

          per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili      IX.  Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio -134.964,30 -25.865,19

306.618,12 441.582,42

52.920,86 55.340,89

0,00 0,00

     I. Rimanenze C) FONDI PER RISCHI ED ONERI 0,00 0,00

D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI

         entro 12 mesi 579.835,28 540.419,22        LAVORO SUBORDINATO 46.162,16 40.490,42

         oltre 12 mesi

     III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni E) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce,

degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

49.400,43 391.290,82

     I. Debiti bancari e finanziari

629.235,71 931.710,04          entro 12 mesi

         oltre 12 mesi

0,00 0,00

     II. Residui Passivi

         entro 12 mesi 329.376,29 504.978,09

         oltre 12 mesi

Totale Debiti (E) 329.376,29 504.978,09

F) RATEI E RISCONTI 0,00 0,00

Totale attivo 682.156,57 987.050,93 Totale passivo e netto 682.156,57 987.050,93

Totale attivo circolante (C)

D) RATEI E RISCONTI

Totale Immobilizzazioni (B)

C) ATTIVO CIRCOLANTE

     II. Crediti , con separata indicazione, per ciascuna voce,

         degli importi esigibili olre l'esercizio successivo

     IV. Disponibilità liquide

B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

          entro l'esercizio successivo

     VI. Riserve statutarie

     VII. Altre riserve distintamente indicate

     VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo

     V. Contributi per ripiano disavanzi

Totale Patrimonio netto (A)

     II. Immobilizzazioni materiali

B) IMMOBILIZZAZIONI      II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi

     III. Riserve di rivalutazione

     I. Immobilizzazioni Immateriali      IV. Contributi a fondo perduto

A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI A) PATRIMONIO NETTO

    PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE

     I. Fondo di dotazione

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA' PASSIVITA'



Consuntivo Consuntivo

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

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

servizi 1.392.000,00 1.336.315,00
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 18.978,49 102.490,86

Totale valore della produzione (A) 1.410.978,49 1.438.805,86

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 465.472,43 450.222,28

 7) per servizi

 8) per godimento beni di terzi

 9) per il personale 492.569,72 537.097,54

10) Ammortamenti e svalutazioni 3.149,61 3.230,95
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidisrie, di 

consumo e merci

12) Accantonamenti per rischi 89.917,95

13) Accantonamenti ai fondi per oneri

14) Oneri diversi di gestione 479.653,75 458.264,94

Totale Costi (B) 1.530.763,46 1.448.815,71

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) -119.784,97 -10.009,85

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni 

16) Altri proventi finanziari 

17) Interessi e altri oneri finanziari 

17 bis) Utile e perdite su cambi

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17±17 bis) 0,00 0,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

18) Rivalutazioni: 

19) Svalutazioni: 

Totale rettifiche di valore (18-19) 0,00 0,00

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) -119.784,97 -10.009,85

 20) Imposte dell'esercizio 15.179,33 15.855,34

21) Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico -134.964,30 -25.865,19

ORDINE PSICOLOGI DEL VENETO

CONTO ECONOMICO

2018 2017
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ORDINE DEGLI PSICOLOGI 
Consiglio Regionale del Veneto 

 
RELAZIONE DEL REVISORE AL CONTO CONSUNTIVO 2018 

  
Il sottoscritto Lorenzo Spinnato nei limiti della messa a disposizione dei documenti ha proceduto 

Consuntivo 8. 

Il documento sottoposto all esame del sottoscritto risulta composto dal Conto del Bilancio 

(rendiconto finanziario gestionale entrate e uscite - gestione di competenza, rendiconto finanziario 

gestionale entrate e uscite - gestione dei residui), dal Prospetto della Situazione Amministrativa, dallo 

Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa e relazione sulla gestione che, 

insieme, costituiscono un unico documento illustrativo, a norma del Regolamento di contabilità.  

 il sottoscritto Revisore ha proceduto al controllo a campione sulla tenuta della 

 in ordine alla regolarità della gestione.  

Si è verificata la corrispondenza del conto del bilancio e delle risultanze della gestione finanziaria 

8 con il rendiconto 

finanziario consuntivo riferito allo stesso anno che di seguito si riposta schematicamente nei principali 

valori ENTRATE 

DESCRIZIONE 
BILANCIO 

CONSUNTIVO 2018 

BILANCIO 

PREVENTIVO 2018 

Titolo I  Entrate Correnti 1.397.107,02 1.413.256,92 

Titolo II  Entrate in c/capitale  0 0 

Titolo III  Partite di giro 253.169,48 396.000,00 

TOTALE ENTRATE 1.650.276,50 1.809.256,92 

Utilizzo avanzo di amministrazione 

iniziale 

43.800,97 377.027,08 

TOTALE GENERALE 1.694.077,47 2.186.284,00 

 
USCITE 

DESCRIZIONE 
BILANCIO 

CONSUNTIVO 2018 
BILANCIO 

PREVENTIVO 2018 

Titolo I  Uscite Correnti 1.440.178,41 1.764.284,00 

Titolo II  Uscite in c/capitale 729,58 26.000,00 

Titolo III  Partite di giro 253.169,48 396.000,00 

TOTALE USCITE 1.694.077,47 2.186.284,00 
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Avanzo di competenza 0 0 

TOTALE GENERALE 1.694.077,47 2.186.284,00 

 
Dalla lettura del prospetto relativo alla situazione 

amministrazione, quale risultante del saldo di cassa +/- il risultato della gestione dei residui (residui 

attivi meno residui passivi), ammonta a Euro 483.078,42. 

Per maggiore chiarimento si riportano i seguenti dati riassuntivi relativamente al risultato di 

amministrazione 2018: 
Anno 2018 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO                                                                 391.290,82 
 

RISCOSSIONI   In c/ competenza                461.191,49                                    513.917,41 
                                          In c/ residui                    52.725,92 
PAGAMENTI   In c/ competenza                412.134,26                                    855.807,80 
                                          In c/ residui                 443.673,54 
 

CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO                                                                  49.400,43 
 

RESIDUI ATTIVI  Esercizi precedenti   573.969,27 
                                          Esercizio in corso   189.085,01                                     763.054,28 
RESIDUI PASSIVI  Esercizi precedenti   47.433,08                                        
                                          Esercizio in corso   281.943,21                                      329.376,29 
 

    483.078,42 
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista 
Parte Vincolata  Fondo trattamento di Fine Rapporto al 31/12/2018                                   46.162,16 
Parte Vincolata  Contributo annuale iscritti antecedenti il 2018                                          183.219,00 
Totale Parte Vincolata                                                                 229.381,16 
Parte Disponibile                                                                 253.697,26 
 

Totale Risultato di Amministrazione                                                                483.078,42 
 

C 8 nei documenti 

presentati si propone quanto segue: 

229.381,16: 

  46.162,16 a titolo di Trattamento di Fine rapporto maturato dal personale in forza 

8; 

 183.219,00 per prudenziale accantonamento dei residui attivi vetusti relativi ai contributi 

degli iscritti ante 2018.  

253.697,26 
 

Avanzo di amministrazione al 31/12/2018      483.078,42 
 

Si tenga altresì conto che in sede di approvazione del preventivo 2019 è stato vincolato l importo di 

euro 151.178,00 per cui la parte rimanente disponibile ammonta ad euro 102.519,26. 

 

esponendo tra i residui i crediti (residui attivi) e i debiti (residui passivi) esistenti al 31.12.2018. 
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Il Revisore dei Conti ha verificato, sempre mediante accertamenti a campione, il rispetto dei principi 

e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi fissati dalla normativa vigente e dalle nome 

regolamentari. I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2018 sono stati correttamente ripresi 

8 ivi e passivi 

al 31.12.2018. 

Tali importi sono posti alla approvazione del Consiglio per essere accertati, così come da proposta di 

8 . 

Dall accertamento emerge un minore importo dei residui 13.871,47 per economie e 

insussistenze proveniente dalla competenza 2017 e degli esercizi precedenti, dovuto nello specifico a 

variazioni di debiti rilevati erroneamente in anni precedenti, mentre in relazione ai residui attivi sono 

stati riscontrati minori accertamenti 7.025,08 per economie e insussistenze proveniente dagli 

anni precedenti. In relazione a ciò e in base alle verifiche effettuate si rende parere favorevole al 

riaccertamento dei residui come proposto.  

Le entrate contributive accertate, 1.392.000 sono risultate di inferiori a quelle previste nel 

1.407.450.  

1.440.178,41  

1.764.284,00, di - 324.105,59. Ciò è dovuto principalmente a minori uscite per:  

  172.243,89, dovuto a minori spese da parte degli organi istituzionali; 

 oneri del personale in attività di servizio per - 26.015,53; 

 acquisto di beni di consumo e servizi per - 39.515,74 dovuto principalmente a minori spese 

per , redazione della 

rivista regionale e servizi interinali; 

 costi per il funzionamento degli uffici per - 15.511,67, dovuti principalmente a minori costi 

per servizi telefonici ed utenze e a minori spese postali.  

 prestazioni istituzionali per - 33.742,87, dovuti a minori spese per la promozione 

deontologica tutela della professione. 

Il sottoscritto Revisore prende atto della scelta di vincolare la somma 183.219,00 a titolo di altri 

rischi ed oneri relativamente alla quota dei residui attivi di anni antecedenti al 2018.  

ordine, che, dalla documentazione e dalle 

notizie ricevute nel corso delle verifiche periodiche, appare dovuta ad una maggiore difficoltà 

comunicazioni via pec e non più tramite mail ordinaria. La segreteria ha provveduto nel corso 

 gli stessi alla lettura della pec ed al pagamento della 

quota.  
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I recupero crediti e della volontà di un 

 

Il Bilancio economico-

Civile, espone un Disavanzo  -  134.964,30; di seguito si evidenziano i 

dati sintetici riferiti alla situazione patrimoniale ed economica: 
 

STATO PATRIMONIALE Anno 2018 Anno 2017 

Attività   

Totale Immobilizzazioni 52.920,86 55.340.89 

Totale Attivo Circolante 629.235,71 931.710,04 

Ratei e Risconti Attivi - - 

Totale Attività 682.156,57 987.050,93 
 

Passività   

Patrimonio Netto 306.618,12 441.582,42 

di cui: Avanzi economici portati a nuovo 441.582,42 467.447,61 

Avanzi  -134.964,30 -25.865,19 

Trattamento di Fine Rapporto 46.162,16 40.490,42 

Debiti 329.376,29 504.978,09 

Ratei e Risconti Passivi - - 

Totale Passività 682.156,57 987.050,93 
 

CONTO ECONOMICO Anno 2018 Anno 2017 

Valore della Produzione 1.410.978,49 1.438.805,86 

Costi della Produzione (1.530.763,46) (1.448.815,71) 

Diff.za fra valore e costi della produzione (119.784,97) (10.009,85) 

Proventi e oneri finanziari - - 

Rettifiche di valore di attività finanziarie - - 

Risultato prima delle imposte (119.784,97) (10.009,85) 

 15.179,33 15.855,34 

Avanzo/(Disavanzo) Economico (134.964,30) (25.865,19) 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione adottati il sottoscritto Revisore prende atto che gli stessi 

non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio e che 

risultano rispettosi delle norme di legge e delle linee generali previste nel Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità per gli Ordini di piccole dimensioni, sopra citato. 

Nel rispetto del Regolamento di Amministrazione e Contabilità il sottoscritto Revisore ha provveduto 

ad effettuare le verifiche di cassa, prestando attenzione, altresì, alla verifica degli adempimenti fiscali 
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e contributivi obbligatori, ed attesta che le scritture contabili corrispondono alle risultanze di bilancio, 

giudicando coerenti gli assestamenti del bilancio di previsione con i dati rendicontati e ritenendo che 

la gestione abbia rispettato i principi di efficienza ed economicità sostanzialmente utilizzando per la 

gestione le liquidità accumulate nei precedenti esercizi. 

Si raccomanda attenzione: 

- ai residui attivi ed alla loro esigibilità nel corso del 2019; 

- ai flussi di entrata ed 

utilizzo delle risorse createsi nel tempo coerente con le attese e al servizio dei collegiati; 

-  

Dai controlli effettuati, basati sulla tecnica del campionamento, non sono emersi errori significativi o 

 2018 

forniscono una rappresentazione sufficientemente chiara e veritiera della situazione economica e 

e. 

Il Revisore evidenzia che il saldo del conto corrente della Banca Santo Stefano riportato nel 

differenza è dovuta ad un giroconto fatto sulla carta prepagata fatto nel mese di dicembre che però è 

addebitato a gennaio. 

Il Revisore ricorda che come già comunicato in precedenza, in ultimo in sede di approvazione del 

consuntivo 2017, l attuale mandato è il quarto per lo stesso revisore, pur non prevedendo la normativa 

o gli indirizzi giurisprudenziali per l ente in questione il divieto posto per le pubbliche 

amministrazioni, in coerenza con tale normativa sollecita il consiglio ad una riflessione sul perdurare 

di tale incarico. 

In conclusione il sottoscritto Revisore, effettuate le verifiche periodiche presso la sede, esaminata la 

documentazione disponibile, sentito il Consigliere Tesoriere e il consulente amministrativo contabile, 

visti i risultati dei controlli effettuati e considerando quanto esposto in precedenza attesta la 

corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione ed esprime parere favorevole 

8 degli Psicologi del 

Veneto. 

 

Mestre Venezia, 27.05.2019 
Il Revisore 

Lorenzo Spinnato 


