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2018 - Ordine dei Consulenti del Lavoro di NAPOLI

ANNO 2018 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2018

Previsioni 

iniziali dell'anno 

2017

Residui presunti 

finali dell'anno 

2017

Variazioni 

Avanzo iniziale di amministrazione presunto  378.827,65 356.796,59

Contributi iscritti all'Albo001000101  236.180,00 -5.600,00  230.580,00

Contributi iscritti all'STP002000101  140,00  2.520,00  2.660,00

Contributi nuovi iscritti003000101  1.300,00  250,00  1.550,00

Contributi praticanti004000101  29.730,00  8.480,00  38.210,00

Contributi una tantum nuovi praticanti005000101  6.000,00  6.000,00

Maggiorazioni ed interessi per ritardato versamento contributi006000101  5.000,00 -2.000,00  3.000,00

01 001 CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI  3.650,00 278.350,00  282.000,00

Diritti per opinamento parcelle001000201  500,00  500,00

Diritti per rilascio certificati002000201  838,00 -250,00  588,00

Proventi da gestione servizi003000201  16.050,00 -9.500,00  6.550,00

Diritti di segreteria certificazione rapporti di lavoro006000201  1.000,00  1.000,00

Proventi vari007000201  100,00  100,00

Entrate per sponsorizzazioni008000201  15.000,00  15.000,00

01 002 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI 

SERVIZI

-9.750,00 33.488,00  23.738,00

Interessi attivi su conto corrente postale001000301  100,00  100,00

Interessi attivi su conti correnti bancari002000301  2.000,00  1.000,00  3.000,00

Entrate per affitto locali e attrezzature010000301  750,00  750,00

01 003 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI  1.000,00 2.850,00  3.850,00

Recuperi e rimborsi diversi001000401  26.600,00 -26.100,00  500,00

01 004 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI -26.100,00 26.600,00  500,00

01 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI -31.200,00 341.288,00  310.088,00

Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente001000103  11.000,00  1.000,00  12.000,00

Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo002000103  18.700,00 -3.700,00  15.000,00

IVA Split Payment003000103  35.000,00  35.000,00

Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti004000103  14.000,00  2.000,00  16.000,00

Quote di competenza del Consiglio Nazionale012000103  4.750,00  4.750,00

Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi021000103  600,00  600,00

Partite in sospeso023000103  100,00  100,00

03 001 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  34.400,00 49.050,00  83.450,00

03 TITOLO III - PARTITE DI GIRO  34.400,00 49.050,00  83.450,00
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2018 - Ordine dei Consulenti del Lavoro di NAPOLI

ANNO 2018 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2018

Previsioni 

iniziali dell'anno 

2017

Residui presunti 

finali dell'anno 

2017

Variazioni 

Riepilogo Complessivo dei Titoli 

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI -31.200,00 341.288,00  310.088,00

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TITOLO III - PARTITE DI GIRO  34.400,00 49.050,00  83.450,00

Totale
 3.200,00 390.338,00  393.538,00

TOTALE ENTRATE
 3.200,00 390.338,00  393.538,00

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale presunto  21.462,00 38.612,00

TOTALE GENERALE  415.000,00 428.950,00  3.200,00
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2018 - Ordine dei Consulenti del Lavoro di NAPOLI

ANNO 2018 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2018

Previsioni 

iniziali dell'anno 

2017

Residui presunti 

finali dell'anno 

2017

Variazioni 

Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri001000111  28.000,00 -5.000,00  23.000,00

Compensi, indennità e rimborsi alla Presidenza002000111  11.000,00  11.000,00

Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori003000111  3.300,00  3.300,00

11 001 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE -5.000,00 42.300,00  37.300,00

Stipendi ed altri assegni fissi al personale001000211  85.000,00  85.000,00

Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività003000211  13.000,00 -1.000,00  12.000,00

Quota annuale indennità di anzianità004000211  8.000,00 -500,00  7.500,00

Servizio sostitutivo di mensa006000211  4.000,00  4.000,00

Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente007000211  24.500,00 -1.000,00  23.500,00

Assicurazione INAIL008000211  700,00  700,00

Aggiunte di famiglia010000211  750,00 -100,00  650,00

11 002 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO -2.600,00 135.950,00  133.350,00

Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati001000311  350,00  350,00

Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie002000311  5.000,00  1.000,00  6.000,00

Spese di rappresentanza003000311  3.500,00  1.000,00  4.500,00

Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti004000311  8.000,00 -1.000,00  7.000,00

Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti005000311  3.000,00  3.000,00

Spese postali e spedizioni varie006000311  8.000,00  1.000,00  9.000,00

Spese telefoniche e collegamenti telematici007000311  2.500,00  2.500,00

Spese per l'energia elettrica, gas e acqua009000311  2.800,00 -300,00  2.500,00

Premi di assicurazione011000311  2.000,00  2.000,00

Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software012000311  3.500,00  3.500,00

Spese di pulizia locali Sede013000311  4.300,00  4.300,00

Spese per affitto locali Sede020000311  40.000,00  40.000,00

Spese condominiali e oneri accessori021000311  2.700,00 -200,00  2.500,00

Spese varie beni e servizi022000311  1.000,00  1.000,00  2.000,00

11 003 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI  2.500,00 86.650,00  89.150,00

Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti001000411  30.000,00  30.000,00

Spese per deleghe a Consiglieri, Commissioni e gruppi di lavoro002000411  10.000,00 -5.000,00  5.000,00

Spese per la comunicazione e l'immagine della categoria003000411  700,00  700,00

Spese per attività di collaborazione con Organismi nazionali005000411  18.000,00 -5.000,00  13.000,00

Spese per realizzazione sigilli (timbri) iscritti007000411  1.300,00 -50,00  1.250,00

Spese e contributi per la gestione di iniziative di aggiornamento009000411  11.000,00 -5.000,00  6.000,00

11 004 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI -15.050,00 71.000,00  55.950,00

Spese e commisioni bancarie e postali002000511  1.900,00  400,00  2.300,00

11 005 ONERI FINANZIARI  400,00 1.900,00  2.300,00
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2018 - Ordine dei Consulenti del Lavoro di NAPOLI

ANNO 2018 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2018

Previsioni 

iniziali dell'anno 

2017

Residui presunti 

finali dell'anno 

2017

Variazioni 

Restituzioni e rimborsi diversi002000611  26.600,00 -26.100,00  500,00

11 006 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI -26.100,00 26.600,00  500,00

Imposte, tasse e trubuti vari001000711  11.500,00 -500,00  11.000,00

11 007 ONERI TRIBUTARI -500,00 11.500,00  11.000,00

Quota annuale spese rinnovo Consiglio Provinciale010001011  2.000,00 -2.000,00

11 010 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI -2.000,00 2.000,00

11 TITOLO I - USCITE CORRENTI -48.350,00 377.900,00  329.550,00

Acquisto di mobili e macchine d'ufficio002000112  2.000,00  2.000,00

12 001 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE  2.000,00  2.000,00

12 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE  2.000,00  2.000,00

Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente001000113  11.000,00  1.000,00  12.000,00

Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo002000113  18.700,00 -3.700,00  15.000,00

IVA Split Payment003000113  35.000,00  35.000,00

Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti004000113  14.000,00  2.000,00  16.000,00

Quote di competenza del Consiglio Nazionale012000113  4.750,00  4.750,00

Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi021000113  600,00  600,00

Partite in sospeso023000113  100,00  100,00

13 001 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  34.400,00 49.050,00  83.450,00

13 TITOLO III - PARTITE DI GIRO  34.400,00 49.050,00  83.450,00

Riepilogo Complessivo dei Titoli 

TITOLO I - USCITE CORRENTI -48.350,00 377.900,00  329.550,00

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE  2.000,00  2.000,00

TITOLO III - PARTITE DI GIRO  34.400,00 49.050,00  83.450,00

Totale
-13.950,00 428.950,00  415.000,00

TOTALE USCITE
-13.950,00 428.950,00  415.000,00

TOTALE GENERALE  415.000,00 428.950,00 -13.950,00
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Il Bilancio di Previsione dell’anno 2018, sottoposto alla Vostra attenzione, anche per quest’anno è stato predisposto in base ai principi contabili contenuti nel DPR 97/03, 
pur sapendo di non rientrare tra gli Enti destinatari di tale obbligo. Il bilancio di Previsione che viene presentato alla Vostra approvazione è composto dai seguenti 
prospetti contabili: 

 preventivo finanziario gestionale

 quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria

 tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione

A fine 2017 l’avanzo di amministrazione previsionale è stato stimato ad € 378.827,65.  

Detto avanzo complessivo è stato calcolato nel seguente modo e rappresentato nella tabella allegata: 
avanzo di amministrazione al 31/12/2016 (dato riportato nel consuntivo 2016) 
+ entrate accertate nel 2017
- uscite impegnate nel 2017
+/- variazione dei residui attivi/passivi relativi agli anni precedenti
+/- previsioni per la fine anno 2017 (relative ad accertamenti/impegni/residui attivi e passivi)

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 

Anno 2017 
Fondo Cassa Iniziale 435.901,66 
+ Residui Attivi Iniziali 98.184,77  
- Residui Passivi Iniziali 176.956,28 
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale 357.130,15 
+ Entrate accertate nell'esercizio 354.599,24 
- Uscite impegnate nell'esercizio 255.421,99 
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 0,00  
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio -11.053,10
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio 467.360,50
+ Entrate presunte per il restante periodo 92.836,80  
- Uscite presunte per il restante periodo 181.369,65 
+/- 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 2017 378.827,65 
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista 
Parte Vincolata 0,00 
Parte Disponibile 378.827,65 
Totale Risultato di Amministrazione 378.827,65 
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Di seguito si riporta il quadro riepilogativo del Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2018, approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 10/11/2017.  

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 309.830,00 TITOLO I - USCITE CORRENTI 329.550,00 
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 2.000,00 
TITOLO III - PARTITE DI GIRO 83.450,00 TITOLO III - PARTITE DI GIRO 83.450,00 

Utilizzo avanzo di amministrazione 21.462,00 
TOT. COMPLESSIVO ENTRATE 415.000,00 TOT. COMPLESSIVO USCITE 415.000,00 

Si evidenzia che la differenza negativa tra la previsione delle entrate correnti e quella delle uscite correnti risulta coperta ricorrendo a parte del presunto avanzo di 
amministrazione, come sopra riportato (21.462,00).  

Nell’esaminare ora analiticamente le voci del Bilancio Preventivo dell’Esercizio Finanziario 2018, si fa presente che la previsione delle entrate e delle spese di competenza 
avente carattere ricorrente è stata effettuata anche in base all’andamento delle stesse registrato negli ultimi esercizi. 

In osservanza del prescritto criterio di prudenza, gli importi indicati per ogni singola voce del presente bilancio preventivo tengono conto dei risultati del consuntivo 2016 
in relazione a ciascun capitolo di spesa e di entrata, nonché degli accadimenti fino alla data del 20/10/2017, al fine di poter predisporre proiezioni alquanto attendibili fino 
al 31/12/2017. 

Inoltre, sempre per la necessaria trasparenza che richiede un documento di programmazione qual è il bilancio di previsione per l’anno 2018, sono specificati per ogni 
singolo capitolo gli importi ritenuti congrui per consentire il normale svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente. 

ENTRATE 

Contributi a carico degli iscritti (01 001) 
Sono compresi in questa categoria i capitoli di seguito dettagliati: 

Contributi iscritti all'Albo (01 001 0010) 
Per l’anno 2018 la quota proposta è sempre di € 330,00 procapite di cui, di competenza del Consiglio Provinciale di Napoli € 140,00 e di competenza del Consiglio 
Nazionale € 190,00, rimasta invariata rispetto lo scorso anno. 

Il capitolo 010010010 riporta per l’anno 2018 un importo di € 230.580,00 pari a n° 1.647 iscritti ipotizzando, in maniera molto prudenziale, nuove iscrizioni per 25 CdL. 

8



Accertamenti quote Albo 2001 - 2017 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1830 1792 1739 1740 1681 1681 1686* 1647* 

 Dati presunti 2017 – 2018 - al 20/10/2017 risultano iscritti n° 1632 CdL.

Contributi iscritti all’STP (01 001 0020) 
Tale capitolo è relativo all’incasso delle quote delle STP iscritte all’Ordine di Napoli e che, come previsto dal regolamento nazionale, è tenuta al pagamento della quota 
di iscrizione così come il singolo consulente e per lo stesso importo (€ 140,00 di competenza del CPO e € 190,00 di competenza del CNO). Sono state previste nel 2018 
n° 5 nuove iscrizioni che aggiunte a quelle accertate a tutto il 2017 ammontano ad un totale previsto nel 2018 di n° 19 STP pari ad € 2.660,00. 

Contributi nuovi iscritti (01 001 0030) 
Sulla base delle considerazioni espresse nella descrizione del capitolo “Contributi iscritti all'Albo”, dove si è ipotizzato un numero di 25 nuove iscrizioni e n° 5 nuove 
STP, essendo la quota pari a € 51,65, si prevede un incasso di € 1.550,00. Il grafico, di seguito riportato, evidenzia il trend delle nuove iscrizioni negli ultimi anni.  
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  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nuove iscrizioni  48 27 48  27  29  26  49*  30* 
* Dati presunti 2017 – 2018  

 
Contributi praticanti (01 001 0040) 
La stima di questo capitolo prende in considerazione le entrate presunte a fine 2017 e tiene conto sia dei contributi dei praticanti, il cui percorso formativo è attualmente 
in atto, che dei contributi per nuove iscrizioni al registro dei praticanti.  
Per il 2018 l’importo presunto è pari a € 38.210,00 pari a n° 134 quote da incassare tra nuove iscrizioni (ipotizzate n° 60 per € 310 ciascuna) e relazioni annuali (ipotizzate 
n° 74 per € 265,00).  
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Contributi praticanti 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

41.365,36 47.023,37 59.641,69 43.576,39 45.030,00 41.620,00 46.975,00* 38.210,00* 

* Dati presunti 2017 – 2018

Contributi una tantum nuovi praticanti (01 001 0050) 
Questo capitolo comprende il contributo una tantum di € 100,00 che ogni praticante paga all’atto dell’iscrizione al registro; la previsione per l’anno 2018 è pari ad € 
6.000,00 presumendo n° 60 nuove iscrizioni.  
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Contributi una tantum nuovi praticanti 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

73 68 85 75 82 71 84* 60* 
* Dati presunti 2017 – 2018

Maggiorazione ed interessi per ritardato versamento (01 001 0060) 
Questo capitolo, comprende il pagamento di interessi e sanzioni da parte dei consulenti morosi con la quota d’iscrizione. Per l’anno 2018, si è ipotizzato di accertare € 
3.000,00 sulla base dell’andamento degli ultimi tre anni del pagamento delle quote associative e sulla base dell’azione di recupero delle quote pregresse per le quali si 
è dato mandato al legale. 

La previsione di competenza di questa Categoria - Contributi a carico degli Iscritti (01 001) - ammonta ad € 282.000,00. 
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Entrate derivanti dalla vendita di beni e da prestazione di servizi (01 002) 
Sono compresi in questa categoria i capitoli di seguito dettagliati: 

Diritti per opinamento parcelle (01 002 0010) 
Per l’anno 2018 si prevede un incasso di € 500,00, in linea con le previsioni del 2017. 

Diritti per rilascio certificati (01 002 0020) 
Questo capitolo prevede presumibilmente un incasso di € 588,00, dato dai diritti di segreteria per rilascio certificati e per la riammissione dei colleghi a seguito di 
sospensione.  

Proventi da gestione servizi (01 002 0030) 
Previsti proventi per € 6.550,00 relativi al rilascio dei sigilli, delle pergamene e dei DUI per i nuovi iscritti così come indicato nel capitolo precedente. Inoltre è stato previsto 
per l’anno 2018 il rinnovo dei DUI in scadenza ed in maniera cautelativa sono stati previsti n° 125 rinnovi e 25 nuove pratiche. 

Diritti di segreteria certificazione rapporti di lavoro (01 002 0060) 
Si è ipotizzato l’importo di € 1.000,00 calcolato in maniera cautelativa sulla base dell’andamento dell’anno 2017. 
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Proventi vari (01 002 0070) 
Previste € 100,00 per entrate non rientranti in altre voci.  

Entrate per sponsorizzazioni (01 002 0080) 
Si è ipotizzato l’importo di € 15.000,00 calcolato sulla base degli andamenti degli ultimi 5 anni. 

La previsione totale di questa categoria è di € 23.738,00. 

Redditi e proventi patrimoniali (01 003) 
Sono compresi in questa categoria i capitoli di seguito dettagliati: 

Interessi attivi su conto corrente postale (01 003 0010) 
Si prevede l’importo di € 100,00, tenuto conto della giacenza media sul conto e dell’attuale tasso praticato da Poste Italiane Spa. 

Interessi attivi su conti correnti bancari (01 003 0020) 
E’ stata ipotizzata un’entrata pari ad € 3.000,00 sulla base della giacenza media sul conto e dell’attuale tasso di interesse praticati dalle nostre banche. 

Entrate per affitto locali e attrezzature (01 003 0100) 
Si prevede l’importo di € 750,00 quale contributo per la domiciliazione della sede dell’ANCL Provinciale.  

La previsione totale di questa categoria è di € 3.850,00. 

Poste correttive e compensative di spese correnti (01 004) 

Recuperi e rimborsi diversi (01 004 0010) 
La previsione è di € 500,00 e comprende i possibili recuperi e rimborsi eventuali per importi erroneamente versati al Consiglio. 

Il totale del Titolo I Entrate correnti (01) per l’anno 2018 ammonta ad € 310.088,00 

TITOLO III – Partite di Giro (03) 

Entrate aventi natura di partite di giro 
Sono compresi in questa categoria i capitoli di seguito dettagliati: 

Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente (03 001 0010) 
La previsione di entrata di € 12.000,00 è relativa alle ritenute erariali calcolate sugli stipendi da corrispondere al personale nel corso dell’anno 2018.  

Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo (03 001 0020) 
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La previsione di entrata di € 15.000,00 è relativa alle ritenute erariali calcolate sui compensi da corrispondere ai percipienti per prestazioni di lavoro autonomo.   

IVA Split Payment (03 001 0030) 
Come è noto, l’articolo 17 ter del D.P.R. n° 633/72, recentemente modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96), 
prevede che le amministrazioni pubbliche, ancorché non debitrici di imposta sul valore aggiunto, versino direttamente all’Erario l’IVA loro addebitata sulle cessioni di 
beni e sulle prestazioni di servizi. Difatti tutti i Consigli Provinciali, devono procedere alla scissione dei pagamenti sulle operazioni per le quali sono state emesse 
fatture a decorrere dal 1° luglio 2017. L’importo stanziato per il 2018 è pari ad € 35.000,00 sulla base dell’andamento del 2017. 

Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti (03 001 0040) 
La previsione di € 16.000,00 è relativa alle ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente. 

Quote di Competenza del Consiglio Nazionale (03 001 0120) 
Sulla base di quanto indicato relativamente al capitolo Contributi nuovi iscritti (01 001 0030) nel quale sono state previste n° 25 nuove iscrizioni, l’importo a preventivo di 
questo capitolo ammonta ad € 4.750,00 considerando, quindi, che 25 nuovi iscritti verseranno al Consiglio Provinciale l’importo di competenza del Consiglio Nazionale 
(€ 190,00). 

Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi (03 001 0210) 
La previsione di entrata di € 600,00 è relativa all’incasso di nuove iscrizioni non formalizzate nell’anno. 

Partite in sospeso (03 001 0230) 
La previsione di € 100,00 è relativa agli importi che trovano la contropartita nel relativo capitolo delle uscite partite di giro. 

Il totale del Titolo III presenta una previsione di € 83.450,00 

Il totale generale delle entrate (di competenza e di partite di giro) è pari a € 393.538,00. 
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USCITE  

Uscite per gli organi dell’Ente (11 001) 

Sono comprese in questo Capitolo le spese per il funzionamento degli organi dell’Ente, secondo le norme vigenti. Le spese sono state suddivise per l’Ufficio di Presidenza, 
Consiglieri Provinciali e Revisori dei Conti. Queste spese afferiscono ai gettoni di presenza riconosciuti al Presidente, ai Consiglieri ed ai componenti il Collegio dei 
Revisori dei Conti per la loro partecipazione a riunioni di Consiglio e Commissioni.  

I capitoli rientranti in tale categoria con gli importi preventivati sono i seguenti: 
Assegni e indennità ai Consiglieri Provinciali (11 001 0010) €. 23.000,00 
Assegni e indennità all'Ufficio di Presidenza (11 001 0020) €. 11.000,00 
Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori dei Conti (11 001 0030) €.   3.300,00  

La categoria (11 001) presenta una previsione di competenza pari a € 37.300,00. 

Oneri per il personale in attività di servizio (11 002) 

La previsione di spesa per il capitolo - stipendi ed altri assegni fissi al personale – (11 002 0010) è pari ad € 85.000,00. Tale categoria ha subito una previsione in 
aumento dovuto al possibile rinnovo dei contratti per i dipendenti degli enti pubblici fermo dal 2009.  
Gli importi degli altri capitoli di questa categoria, sono pari a: 

Compensi per lavoro straordinario e  
compensi incentivanti la produttività (11 002 0030) €. 12.000,00 

Indennità di anzianità (11 002 0040) €.   7.500,00 
Servizio sostitutivo di mensa (11 002 0060) €.   4.000,00 

Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente (11 002 0070) €. 23.500,00 

Assicurazione INAIL (11 002 0080) €.      700,00 

Aggiunte di famiglia (11 002 0100) €.   650,00 

Complessivamente la Categoria (11 002) presenta uno stanziamento di competenza pari a € 133.350,00 

Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi (11 003) 

Si esaminano di seguito i contenuti dei singoli capitoli riguardanti questa categoria. 

Capitolo: 

Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati (11 003 0010) 
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Lo stanziamento di questo capitolo, per competenza, è di € 350,00. Le spese di questo capitolo sono orami relative prevalentemente all’abbonamento ad “ITALIA OGGI” 
on line. 

Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie (11 003 0020) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 6.000,00. Oltre alle spese per l’acquisto della cancelleria varia, della carta per fotocopiatrice, fax e stampanti, e dei materiali di 
consumo, sono compresi in questo capitolo anche i costi da sostenere per l’acquisto delle pergamene per i nuovi iscritti. 

Spese di rappresentanza (11 003 0030) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 4.500,00. I costi di questo capitolo sono relativi a spese in occasione di incontri, convegni e commissioni. 

Spese per attività di collaborazioni e consulenze di professionisti (11 003 0040) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 7.000,00. Le spese di questo capitolo sono dovute agli onorari e spese per i legali di fiducia del Consiglio e per i consulenti 
esterni. Si evidenziano previsioni di pagamenti per gli onorari e spese per i legali per le azioni intraprese contro l’abusivismo professionale e per il recupero delle quote 
relative agli anni precedenti (dal 2008 al 2015) per le quali è stato dato mandato ad un legale di nostra fiducia.  

Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi impianti (11 003 0050) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 3.000,00. Tale stanziamento prevede l’effettuazione di lavori di manutenzione ordinaria per i locali adibiti ad ufficio e per 
l’aggiornamento tecnologico degli impianti esistenti.  

Spese postali (11 003 0060) 
Lo stanziamento di questo capitolo di € 9.000,00 si riferisce all’invio delle notifiche di iscrizione, cancellazione e sospensione a tutti gli enti, ai consulenti sprovvisti di 
PEC o scaduta e non rinnovata e per l’invio di notifiche ai praticanti. 

Spese telefoniche, telegrafiche e collegamenti telematici (11 003 0070) 
La previsione è di € 2.500,00. Tale capitolo comprende i costi da sostenere per canoni Vodafone SpA, per i canoni dei domini dell’Ordine, nonché per altri collegamenti 
telematici. 

Spese per l'energia elettrica, gas e acqua (11 003 0090) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 2.500,00. La previsione è in linea con il consuntivo 2016 e le previsioni per l’anno 2017. 

Premi di assicurazione (11 003 0110) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 2.000,00 ed è in linea con il con il consuntivo 2016 e le previsioni per l’anno 2017.  

Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software (11 003 0120) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 3.500,00. In tale capitolo sono previste le spese per canoni di assistenza tecnica per la fotocopiatrice, per l’assistenza dei 
software della ISI Sviluppo Srl e per manutenzioni e riparazioni hardware.  

Spese pulizia locali Sede (11 003 0130) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 4.300,00. Tale dato è in linea con le previsioni per l’anno 2017. 

Spese per fitto locali Sede (11 003 0200) 
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Lo stanziamento di questo capitolo è di € 40.000,00 e comprende sia il pagamento del fitto per i locali della sede sia per il pagamento del canone dei locali adibiti ad 
archivio.  

Spese condominio e oneri accessori (11 003 0210) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 2.500,00 in linea con il consuntivo 2016 e con le previsioni per l’anno 2017. 

Spese varie beni e servizi (11 003 0220) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 2.000,00. Tali spese si riferiscono agli importi da erogare al Consiglio Nazionale per il servizio di riscossione della quota a 
mezzo modello F24 e ad altre spese non classificabili in specifici capitoli. 

Complessivamente la Categoria (11 003) presenta uno stanziamento di competenza pari ad € 89.150,00. 

Uscite per prestazioni Istituzionali (11 004) 

Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti (11 004 0010) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 30.000,00. Al fine di assicurare agli iscritti all’Ordine la formazione continua obbligatoria, il C.P.O. ha previsto di organizzare 
nell’anno 2018 almeno n° 5 convegni, di cui n° 2 Assemblee annuali degli iscritti oltre a co-organizzare con altri enti, organismi ed istituzioni eventi utili in subiecta materia 
fino alla concorrenza della spesa preventivata e tali da consentire agli iscritti crediti formativi in numero pari a 25. Il Master di aggiornamento professionale, da considerarsi 
un extra rispetto all’obbligo del Consiglio, sarà, invece, organizzato solo se le entrate da sponsorizzazioni garantiranno almeno il 70 % dei costi da sostenere tenendo 
presente di quelli afferenti una struttura ricettiva da 500 posti pari alla media, per eccesso, dei partecipanti agli ultimi master donde la selezione dei partecipanti attraverso 
il solito meccanismo del click–day. Pertanto la sua organizzazione è aleatoria essendo subordinata alle sponsorizzazioni. L’onere del Consiglio in materia formativa si 
intende raggiunto con i 25 crediti mesi a disposizione di cui 3 a valenza ordinamentale. 

Spese per deleghe a Consiglieri e Commissioni, Comitati (11 004 0020) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 5.000,00. Le spese di questo capitolo sono da riferirsi a rimborsi per deleghe a Consiglieri per la partecipazione ai Comitati ed 
al componente della commissione d’esame per l’abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro. Inoltre tale stanziamento prevede i gettoni che saranno corrisposti 
ai componenti dei Consigli di Disciplina.  

Spese e contributi per la comunicazione e per l'immagine di categoria (11 004 0030) 
La somma stanziata per questo capitolo è di € 700.00 e si riferisce al contributo per la partecipazione alla Consulta Interprofessionale degli Ordini e Collegi professionali 
e anche per il contributo dovuto all’agenzia di rappresentanza degli Enti pubblici non economici (ARAN). 

Spese per attività di collaborazione con Organismi nazionali (11 004 0050) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 13.000,00. Le spese imputate a questo capitolo sono relative alle trasferte dei Consiglieri provinciali e dell’ufficio di Presidenza 
in occasione di accadimenti legislativi e per la partecipazione alle assemblee dei Consigli Provinciali. Tale stanziamento è in linea con l’andamento degli ultimi anni. 

Spese per realizzazione sigilli (timbri) iscritti (11 004 0070) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 1.250,00 e tiene conto della previsione dei nuovi iscritti nel corso dell’anno 2018. 

Spese e contributi per la gestione di iniziative di aggiornamento (11 004 0090) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 6.000,00. Tale somma viene stanziata per la corresponsione degli onorari ai professionisti e docenti incaricati delle relazioni 
nel corso dei Convegni e del Master. 
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Il totale delle uscite per prestazioni istituzionali è di € 55.950,00. 

Oneri finanziari (11 005) 
Lo stanziamento del capitolo - spese e commissioni bancarie e postali – (11 005 0020) è di € 2.300,00 in linea con l’andamento degli ultimi anni. 

Poste correttive e compensative di entrate correnti (11 006) 
Per il capitolo – restituzione e rimborsi diversi – (11 006 0020) sono stati preventivati € 500,00 così come indicato nel relativo capitolo delle entrate. 

Oneri tributari (11 007) 
Lo stanziamento di questo capitolo (11 007 0010) è di € 11.000,00 e comprende l’imposta IRAP da versare sulle retribuzioni dipendenti, la tassa sullo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani e altre imposte. Tale dato è in linea con il consuntivo 2016 e con le previsioni per l’anno 2017. 

Il totale del titolo I – Uscite Correnti ammonta ad € 329.550,00 

TITOLO II – Uscite in conto capitale (12) 

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche (12 001) 
Questa categoria comprende il capitolo - acquisti di mobili e macchine di ufficio – (12 001 0020) per il quale sono stati stanziati € 2.000,00 per eventuali sostituzioni in 
corso di anno di macchine PC.  

Il totale del Titoli I e II stanziato per l’anno 2018 ammonta a € 331.550,00 

TITOLO III – partite di giro (13) 

Categoria 21 – Uscite aventi natura di partite di giro (13 001) 
Costituiscono la contropartita registrata nel corrispondente Titolo delle partite di giro in Entrata. 
La specifica dei capitoli appartenenti a questa categoria è così di seguito dettagliata: 

Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente (13 001 0010) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 12.000,00 ed è relativo al versamento delle ritenute erariali calcolate sugli stipendi da corrispondere al personale dipendente 
nel corso dell’anno 2018.  

Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo (13 001 0020) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 15.000,00 ed è relativo al versamento delle ritenute erariali calcolate sui compensi da corrispondere ai percepienti per prestazioni 
di lavoro autonomo.  

IVA Split Payment (13 001 0030) 
La previsione è di € 35.000,00 così come descritto nel relativo capitolo corrispondente delle entrate partite di giro. 

Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti (13 001 0040) 
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Lo stanziamento di questo capitolo è di € 16.000,00 ed è relativo al versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sui compensi del personale dipendente. 

Quote di Competenza del Consiglio Nazionale (13 001 0120) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 4.750,00 così come indicato nel capitolo corrispondente delle entrate partite di giro (03 001 0120). 

Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi (13 001 0210) 
La previsione è di € 600,00 così come descritto nel relativo capitolo corrispondente delle entrate partite di giro.  

Partite in sospeso (13 001 0230) 
La previsione di € 100,00 è relativa agli importi che trovano la contropartita nel relativo capitolo delle uscite partite di giro. 

Il totale Titolo III presenta una previsione di € 83.450,00 

Il totale generale delle uscite (di competenza e di partite di giro) è pari a € 415.000,00 

Di seguito si riporta un quadro riassuntivo di raffronto tra il rendiconto 2016, il bilancio preventivo 2017 ed il preventivo 2018. 

ENTRATE Rendiconto 2016 Preventivo 2017 Previsione 2018 
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 392.025,26 341.288,00 310.088,00 

TITOLO III - PARTITE DI GIRO 49.346,10 49.050,00 83.450,00 
Utilizzo avanzo di amministrazione -14.534,81 38.612,00 21.462,00 

Totale Entrate 441.371,36 428.950,00 415.000,00 

USCITE Rendiconto 2016 Preventivo 2017 Previsione 2018 
TITOLO I - USCITE CORRENTI 375.207,55 377.900,00 329.550,00 

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 2.282,90 2.000,00 2.000,00 
TITOLO III - PARTITE DI GIRO 49.346,10 49.050,00 83.450,00 

Totale Spese  426.836,55 428.950,00 415.000,00 

Ringrazio i colleghi tutti per l’attenzione prestata. 

Napoli, li 13/11/2017 
Il Tesoriere 

F.to. Umberto Dragonetti
ALLEGATI 

 Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria
 Tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione
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Il Bilancio di Previsione dell’anno 2018, sottoposto alla Vostra attenzione, anche per quest’anno è stato predisposto in base ai principi contabili contenuti nel DPR 97/03, 
pur sapendo di non rientrare tra gli Enti destinatari di tale obbligo. Il bilancio di Previsione che viene presentato alla Vostra approvazione è composto dai seguenti 
prospetti contabili: 

 preventivo finanziario gestionale

 quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria

 tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione

A fine 2017 l’avanzo di amministrazione previsionale è stato stimato ad € 378.827,65.  

Detto avanzo complessivo è stato calcolato nel seguente modo e rappresentato nella tabella allegata: 
avanzo di amministrazione al 31/12/2016 (dato riportato nel consuntivo 2016) 
+ entrate accertate nel 2017
- uscite impegnate nel 2017
+/- variazione dei residui attivi/passivi relativi agli anni precedenti
+/- previsioni per la fine anno 2017 (relative ad accertamenti/impegni/residui attivi e passivi)

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 

Anno 2017 
Fondo Cassa Iniziale 435.901,66 
+ Residui Attivi Iniziali 98.184,77  
- Residui Passivi Iniziali 176.956,28 
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale 357.130,15 
+ Entrate accertate nell'esercizio 354.599,24 
- Uscite impegnate nell'esercizio 255.421,99 
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 0,00  
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio -11.053,10
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio 467.360,50
+ Entrate presunte per il restante periodo 92.836,80  
- Uscite presunte per il restante periodo 181.369,65 
+/- 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 2017 378.827,65 
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista 
Parte Vincolata 0,00 
Parte Disponibile 378.827,65 
Totale Risultato di Amministrazione 378.827,65 
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Di seguito si riporta il quadro riepilogativo del Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2018, approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 10/11/2017.  

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 309.830,00 TITOLO I - USCITE CORRENTI 329.550,00 
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 2.000,00 
TITOLO III - PARTITE DI GIRO 93.450,00 TITOLO III - PARTITE DI GIRO 93.450,00 

Utilizzo avanzo di amministrazione 21.720,00 
TOT. COMPLESSIVO ENTRATE 425.000,00 TOT. COMPLESSIVO USCITE 425.000,00 

Si evidenzia che la differenza negativa tra la previsione delle entrate correnti e quella delle uscite correnti risulta coperta ricorrendo a parte del presunto avanzo di 
amministrazione, come sopra riportato (21.720,00).  

Nell’esaminare ora analiticamente le voci del Bilancio Preventivo dell’Esercizio Finanziario 2018, si fa presente che la previsione delle entrate e delle spese di competenza 
avente carattere ricorrente è stata effettuata anche in base all’andamento delle stesse registrato negli ultimi esercizi. 

In osservanza del prescritto criterio di prudenza, gli importi indicati per ogni singola voce del presente bilancio preventivo tengono conto dei risultati del consuntivo 2016 
in relazione a ciascun capitolo di spesa e di entrata, nonché degli accadimenti fino alla data del 20/10/2017, al fine di poter predisporre proiezioni alquanto attendibili fino 
al 31/12/2017. 

Inoltre, sempre per la necessaria trasparenza che richiede un documento di programmazione qual è il bilancio di previsione per l’anno 2018, sono specificati per ogni 
singolo capitolo gli importi ritenuti congrui per consentire il normale svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente. 

ENTRATE 

Contributi a carico degli iscritti (01 001) 
Sono compresi in questa categoria i capitoli di seguito dettagliati: 

Contributi iscritti all'Albo (01 001 0010) 
Per l’anno 2018 la quota proposta è sempre di € 330,00 procapite di cui, di competenza del Consiglio Provinciale di Napoli € 140,00 e di competenza del Consiglio 
Nazionale € 190,00, rimasta invariata rispetto lo scorso anno. 

Il capitolo 010010010 riporta per l’anno 2018 un importo di € 230.580,00 pari a n° 1.647 iscritti ipotizzando, in maniera molto prudenziale, nuove iscrizioni per 25 CdL. 
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Accertamenti quote Albo 2001 - 2017 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1830 1792 1739 1740 1681 1681 1686* 1647* 

 Dati presunti 2017 – 2018 - al 20/10/2017 risultano iscritti n° 1632 CdL.

Contributi iscritti all’STP (01 001 0020) 
Tale capitolo è relativo all’incasso delle quote delle STP iscritte all’Ordine di Napoli e che, come previsto dal regolamento nazionale, è tenuta al pagamento della quota 
di iscrizione così come il singolo consulente e per lo stesso importo (€ 140,00 di competenza del CPO e € 190,00 di competenza del CNO). Sono state previste nel 2018 
n° 5 nuove iscrizioni che aggiunte a quelle accertate a tutto il 2017 ammontano ad un totale previsto nel 2018 di n° 19 STP pari ad € 2.660,00. 

Contributi nuovi iscritti (01 001 0030) 
Sulla base delle considerazioni espresse nella descrizione del capitolo “Contributi iscritti all'Albo”, dove si è ipotizzato un numero di 25 nuove iscrizioni e n° 5 nuove 
STP, essendo la quota pari a € 51,65, si prevede un incasso di € 1.550,00. Il grafico, di seguito riportato, evidenzia il trend delle nuove iscrizioni negli ultimi anni.  
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Nuove iscrizioni  48 27 48 27 29 26 49* 30* 

* Dati presunti 2017 – 2018

Contributi praticanti (01 001 0040) 
La stima di questo capitolo prende in considerazione le entrate presunte a fine 2017 e tiene conto sia dei contributi dei praticanti, il cui percorso formativo è attualmente 
in atto, che dei contributi per nuove iscrizioni al registro dei praticanti.  
Per il 2018 l’importo presunto è pari a € 38.210,00 pari a n° 134 quote da incassare tra nuove iscrizioni (ipotizzate n° 60 per € 310 ciascuna) e relazioni annuali (ipotizzate 
n° 74 per € 265,00).  
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Contributi praticanti 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

41.365,36 47.023,37 59.641,69 43.576,39 45.030,00 41.620,00 46.975,00* 38.210,00* 

* Dati presunti 2017 – 2018

Contributi una tantum nuovi praticanti (01 001 0050) 
Questo capitolo comprende il contributo una tantum di € 100,00 che ogni praticante paga all’atto dell’iscrizione al registro; la previsione per l’anno 2018 è pari ad € 
6.000,00 presumendo n° 60 nuove iscrizioni.  
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Contributi una tantum nuovi praticanti 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

73 68 85 75 82 71 84* 60* 
* Dati presunti 2017 – 2018

Maggiorazione ed interessi per ritardato versamento (01 001 0060) 
Questo capitolo, comprende il pagamento di interessi e sanzioni da parte dei consulenti morosi con la quota d’iscrizione. Per l’anno 2018, si è ipotizzato di accertare € 
3.000,00 sulla base dell’andamento degli ultimi tre anni del pagamento delle quote associative e sulla base dell’azione di recupero delle quote pregresse per le quali si 
è dato mandato al legale. 

La previsione di competenza di questa Categoria - Contributi a carico degli Iscritti (01 001) - ammonta ad € 282.000,00. 
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Entrate derivanti dalla vendita di beni e da prestazione di servizi (01 002) 
Sono compresi in questa categoria i capitoli di seguito dettagliati: 

Diritti per opinamento parcelle (01 002 0010) 
Per l’anno 2018 si prevede un incasso di € 500,00, in linea con le previsioni del 2017. 

Diritti per rilascio certificati (01 002 0020) 
Questo capitolo prevede presumibilmente un incasso di € 588,00, dato dai diritti di segreteria per rilascio certificati e per la riammissione dei colleghi a seguito di 
sospensione.  

Proventi da gestione servizi (01 002 0030) 
Previsti proventi per € 6.550,00 relativi al rilascio dei sigilli, delle pergamene e dei DUI per i nuovi iscritti così come indicato nel capitolo precedente. Inoltre è stato previsto 
per l’anno 2018 il rinnovo dei DUI in scadenza ed in maniera cautelativa sono stati previsti n° 125 rinnovi e 25 nuove pratiche. 

Diritti di segreteria certificazione rapporti di lavoro (01 002 0060) 
Si è ipotizzato l’importo di € 1.000,00 calcolato in maniera cautelativa sulla base dell’andamento dell’anno 2017. 

82%

1%
14%

2%1% 01 001 - Contributo a carico degli iscritti

Contributi iscritti all'Albo

Contributi iscritti all'STP

Contributi praticanti

Contributi una tantum nuovi
praticanti

Maggiorazioni ed interessi
per ritardato versamento
contributi
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Proventi vari (01 002 0070) 
Previste € 100,00 per entrate non rientranti in altre voci.  

Entrate per sponsorizzazioni (01 002 0080) 
Si è ipotizzato l’importo di € 15.000,00 calcolato sulla base degli andamenti degli ultimi 5 anni. 

La previsione totale di questa categoria è di € 23.738,00. 

Redditi e proventi patrimoniali (01 003) 
Sono compresi in questa categoria i capitoli di seguito dettagliati: 

Interessi attivi su conto corrente postale (01 003 0010) 
Si prevede l’importo di € 100,00, tenuto conto della giacenza media sul conto e dell’attuale tasso praticato da Poste Italiane Spa. 

Interessi attivi su conti correnti bancari (01 003 0020) 
E’ stata ipotizzata un’entrata pari ad € 3.000,00 sulla base della giacenza media sul conto e dell’attuale tasso di interesse praticati dalle nostre banche. 

Entrate per affitto locali e attrezzature (01 003 0100) 
Si prevede l’importo di € 750,00 quale contributo per la domiciliazione della sede dell’ANCL Provinciale.  

La previsione totale di questa categoria è di € 3.850,00. 

Poste correttive e compensative di spese correnti (01 004) 

Recuperi e rimborsi diversi (01 004 0010) 
La previsione è di € 500,00 e comprende i possibili recuperi e rimborsi eventuali per importi erroneamente versati al Consiglio. 

Il totale del Titolo I Entrate correnti (01) per l’anno 2018 ammonta ad € 310.088,00 

TITOLO III – Partite di Giro (03) 

Entrate aventi natura di partite di giro 
Sono compresi in questa categoria i capitoli di seguito dettagliati: 

Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente (03 001 0010) 
La previsione di entrata di € 12.000,00 è relativa alle ritenute erariali calcolate sugli stipendi da corrispondere al personale nel corso dell’anno 2018.  

Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo (03 001 0020) 
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La previsione di entrata di € 15.000,00 è relativa alle ritenute erariali calcolate sui compensi da corrispondere ai percipienti per prestazioni di lavoro autonomo.   

IVA Split Payment (03 001 0030) 
Come è noto, l’articolo 17 ter del D.P.R. n° 633/72, recentemente modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96), 
prevede che le amministrazioni pubbliche, ancorché non debitrici di imposta sul valore aggiunto, versino direttamente all’Erario l’IVA loro addebitata sulle cessioni di 
beni e sulle prestazioni di servizi. Difatti tutti i Consigli Provinciali, devono procedere alla scissione dei pagamenti sulle operazioni per le quali sono state emesse 
fatture a decorrere dal 1° luglio 2017. L’importo stanziato per il 2018 è pari ad € 35.000,00 sulla base dell’andamento del 2017. 

Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti (03 001 0040) 
La previsione di € 16.000,00 è relativa alle ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente. 

Quote di Competenza del Consiglio Nazionale (03 001 0120) 
Sulla base di quanto indicato relativamente al capitolo Contributi nuovi iscritti (01 001 0030) nel quale sono state previste n° 25 nuove iscrizioni, l’importo a preventivo di 
questo capitolo ammonta ad € 4.750,00 considerando, quindi, che 25 nuovi iscritti verseranno al Consiglio Provinciale l’importo di competenza del Consiglio Nazionale 
(€ 190,00). 

Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi (03 001 0210) 
La previsione di entrata di € 600,00 è relativa all’incasso di nuove iscrizioni non formalizzate nell’anno. 

Partite in sospeso (03 001 0230) 
La previsione di € 100,00 è relativa agli importi che trovano la contropartita nel relativo capitolo delle uscite partite di giro. 

Il totale del Titolo III presenta una previsione di € 83.450,00 

Il totale generale delle entrate (di competenza e di partite di giro) è pari a € 393.538,00. 
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USCITE  

Uscite per gli organi dell’Ente (11 001) 

Sono comprese in questo Capitolo le spese per il funzionamento degli organi dell’Ente, secondo le norme vigenti. Le spese sono state suddivise per l’Ufficio di Presidenza, 
Consiglieri Provinciali e Revisori dei Conti. Queste spese afferiscono ai gettoni di presenza riconosciuti al Presidente, ai Consiglieri ed ai componenti il Collegio dei 
Revisori dei Conti per la loro partecipazione a riunioni di Consiglio e Commissioni.  

I capitoli rientranti in tale categoria con gli importi preventivati sono i seguenti: 
Assegni e indennità ai Consiglieri Provinciali (11 001 0010) €. 23.000,00 
Assegni e indennità all'Ufficio di Presidenza (11 001 0020) €. 11.000,00 
Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori dei Conti (11 001 0030) €.   3.300,00  

La categoria (11 001) presenta una previsione di competenza pari a € 37.300,00. 

Oneri per il personale in attività di servizio (11 002) 

La previsione di spesa per il capitolo - stipendi ed altri assegni fissi al personale – (11 002 0010) è pari ad € 85.000,00. Tale categoria ha subito una previsione in 
aumento dovuto al possibile rinnovo dei contratti per i dipendenti degli enti pubblici fermo dal 2009.  
Gli importi degli altri capitoli di questa categoria, sono pari a: 

Compensi per lavoro straordinario e  
compensi incentivanti la produttività (11 002 0030) €. 12.000,00 

Indennità di anzianità (11 002 0040) €.   7.500,00 
Servizio sostitutivo di mensa (11 002 0060) €.   4.000,00 

Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente (11 002 0070) €. 23.500,00 

Assicurazione INAIL (11 002 0080) €.      700,00 

Aggiunte di famiglia (11 002 0100) €.   650,00 

Complessivamente la Categoria (11 002) presenta uno stanziamento di competenza pari a € 133.350,00 

Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi (11 003) 

Si esaminano di seguito i contenuti dei singoli capitoli riguardanti questa categoria. 

Capitolo: 

Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati (11 003 0010) 
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Lo stanziamento di questo capitolo, per competenza, è di € 350,00. Le spese di questo capitolo sono orami relative prevalentemente all’abbonamento ad “ITALIA OGGI” 
on line. 

Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie (11 003 0020) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 6.000,00. Oltre alle spese per l’acquisto della cancelleria varia, della carta per fotocopiatrice, fax e stampanti, e dei materiali di 
consumo, sono compresi in questo capitolo anche i costi da sostenere per l’acquisto delle pergamene per i nuovi iscritti. 

Spese di rappresentanza (11 003 0030) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 4.500,00. I costi di questo capitolo sono relativi a spese in occasione di incontri, convegni e commissioni. 

Spese per attività di collaborazioni e consulenze di professionisti (11 003 0040) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 7.000,00. Le spese di questo capitolo sono dovute agli onorari e spese per i legali di fiducia del Consiglio e per i consulenti 
esterni. Si evidenziano previsioni di pagamenti per gli onorari e spese per i legali per le azioni intraprese contro l’abusivismo professionale e per il recupero delle quote 
relative agli anni precedenti (dal 2008 al 2015) per le quali è stato dato mandato ad un legale di nostra fiducia.  

Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi impianti (11 003 0050) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 3.000,00. Tale stanziamento prevede l’effettuazione di lavori di manutenzione ordinaria per i locali adibiti ad ufficio e per 
l’aggiornamento tecnologico degli impianti esistenti.  

Spese postali (11 003 0060) 
Lo stanziamento di questo capitolo di € 9.000,00 si riferisce all’invio delle notifiche di iscrizione, cancellazione e sospensione a tutti gli enti, ai consulenti sprovvisti di 
PEC o scaduta e non rinnovata e per l’invio di notifiche ai praticanti. 

Spese telefoniche, telegrafiche e collegamenti telematici (11 003 0070) 
La previsione è di € 2.500,00. Tale capitolo comprende i costi da sostenere per canoni Vodafone SpA, per i canoni dei domini dell’Ordine, nonché per altri collegamenti 
telematici. 

Spese per l'energia elettrica, gas e acqua (11 003 0090) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 2.500,00. La previsione è in linea con il consuntivo 2016 e le previsioni per l’anno 2017. 

Premi di assicurazione (11 003 0110) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 2.000,00 ed è in linea con il con il consuntivo 2016 e le previsioni per l’anno 2017.  

Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software (11 003 0120) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 3.500,00. In tale capitolo sono previste le spese per canoni di assistenza tecnica per la fotocopiatrice, per l’assistenza dei 
software della ISI Sviluppo Srl e per manutenzioni e riparazioni hardware.  

Spese pulizia locali Sede (11 003 0130) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 4.300,00. Tale dato è in linea con le previsioni per l’anno 2017. 

Spese per fitto locali Sede (11 003 0200) 
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Lo stanziamento di questo capitolo è di € 40.000,00 e comprende sia il pagamento del fitto per i locali della sede sia per il pagamento del canone dei locali adibiti ad 
archivio.  

Spese condominio e oneri accessori (11 003 0210) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 2.500,00 in linea con il consuntivo 2016 e con le previsioni per l’anno 2017. 

Spese varie beni e servizi (11 003 0220) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 2.000,00. Tali spese si riferiscono agli importi da erogare al Consiglio Nazionale per il servizio di riscossione della quota a 
mezzo modello F24 e ad altre spese non classificabili in specifici capitoli. 

Complessivamente la Categoria (11 003) presenta uno stanziamento di competenza pari ad € 89.150,00. 

Uscite per prestazioni Istituzionali (11 004) 

Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti (11 004 0010) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 30.000,00. Al fine di assicurare agli iscritti all’Ordine la formazione continua obbligatoria, il C.P.O. ha previsto di organizzare 
nell’anno 2018 almeno n° 5 convegni, di cui n° 2 Assemblee annuali degli iscritti oltre a co-organizzare con altri enti, organismi ed istituzioni eventi utili in subiecta materia 
fino alla concorrenza della spesa preventivata e tali da consentire agli iscritti crediti formativi in numero pari a 25. Il Master di aggiornamento professionale, da considerarsi 
un extra rispetto all’obbligo del Consiglio, sarà, invece, organizzato solo se le entrate da sponsorizzazioni garantiranno almeno il 70 % dei costi da sostenere tenendo 
presente di quelli afferenti una struttura ricettiva da 500 posti pari alla media, per eccesso, dei partecipanti agli ultimi master donde la selezione dei partecipanti attraverso 
il solito meccanismo del click–day. Pertanto la sua organizzazione è aleatoria essendo subordinata alle sponsorizzazioni. L’onere del Consiglio in materia formativa si 
intende raggiunto con i 25 crediti mesi a disposizione di cui 3 a valenza ordinamentale. 

Spese per deleghe a Consiglieri e Commissioni, Comitati (11 004 0020) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 5.000,00. Le spese di questo capitolo sono da riferirsi a rimborsi per deleghe a Consiglieri per la partecipazione ai Comitati ed 
al componente della commissione d’esame per l’abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro. Inoltre tale stanziamento prevede i gettoni che saranno corrisposti 
ai componenti dei Consigli di Disciplina.  

Spese e contributi per la comunicazione e per l'immagine di categoria (11 004 0030) 
La somma stanziata per questo capitolo è di € 700.00 e si riferisce al contributo per la partecipazione alla Consulta Interprofessionale degli Ordini e Collegi professionali 
e anche per il contributo dovuto all’agenzia di rappresentanza degli Enti pubblici non economici (ARAN). 

Spese per attività di collaborazione con Organismi nazionali (11 004 0050) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 13.000,00. Le spese imputate a questo capitolo sono relative alle trasferte dei Consiglieri provinciali e dell’ufficio di Presidenza 
in occasione di accadimenti legislativi e per la partecipazione alle assemblee dei Consigli Provinciali. Tale stanziamento è in linea con l’andamento degli ultimi anni. 

Spese per realizzazione sigilli (timbri) iscritti (11 004 0070) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 1.250,00 e tiene conto della previsione dei nuovi iscritti nel corso dell’anno 2018. 

Spese e contributi per la gestione di iniziative di aggiornamento (11 004 0090) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 6.000,00. Tale somma viene stanziata per la corresponsione degli onorari ai professionisti e docenti incaricati delle relazioni 
nel corso dei Convegni e del Master. 
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Il totale delle uscite per prestazioni istituzionali è di € 55.950,00. 

Oneri finanziari (11 005) 
Lo stanziamento del capitolo - spese e commissioni bancarie e postali – (11 005 0020) è di € 2.300,00 in linea con l’andamento degli ultimi anni. 

Poste correttive e compensative di entrate correnti (11 006) 
Per il capitolo – restituzione e rimborsi diversi – (11 006 0020) sono stati preventivati € 500,00 così come indicato nel relativo capitolo delle entrate. 

Oneri tributari (11 007) 
Lo stanziamento di questo capitolo (11 007 0010) è di € 11.000,00 e comprende l’imposta IRAP da versare sulle retribuzioni dipendenti, la tassa sullo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani e altre imposte. Tale dato è in linea con il consuntivo 2016 e con le previsioni per l’anno 2017. 

Il totale del titolo I – Uscite Correnti ammonta ad € 329.550,00 

TITOLO II – Uscite in conto capitale (12) 

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche (12 001) 
Questa categoria comprende il capitolo - acquisti di mobili e macchine di ufficio – (12 001 0020) per il quale sono stati stanziati € 2.000,00 per eventuali sostituzioni in 
corso di anno di macchine PC.  

Il totale del Titoli I e II stanziato per l’anno 2018 ammonta a € 331.550,00 

TITOLO III – partite di giro (13) 

Categoria 21 – Uscite aventi natura di partite di giro (13 001) 
Costituiscono la contropartita registrata nel corrispondente Titolo delle partite di giro in Entrata. 
La specifica dei capitoli appartenenti a questa categoria è così di seguito dettagliata: 

Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente (13 001 0010) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 12.000,00 ed è relativo al versamento delle ritenute erariali calcolate sugli stipendi da corrispondere al personale dipendente 
nel corso dell’anno 2018.  

Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo (13 001 0020) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 15.000,00 ed è relativo al versamento delle ritenute erariali calcolate sui compensi da corrispondere ai percepienti per prestazioni 
di lavoro autonomo.  

IVA Split Payment (13 001 0030) 
La previsione è di € 35.000,00 così come descritto nel relativo capitolo corrispondente delle entrate partite di giro. 

Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti (13 001 0040) 
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Lo stanziamento di questo capitolo è di € 16.000,00 ed è relativo al versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sui compensi del personale dipendente. 

Quote di Competenza del Consiglio Nazionale (13 001 0120) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 4.750,00 così come indicato nel capitolo corrispondente delle entrate partite di giro (03 001 0120). 

Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi (13 001 0210) 
La previsione è di € 600,00 così come descritto nel relativo capitolo corrispondente delle entrate partite di giro.  

Partite in sospeso (13 001 0230) 
La previsione di € 100,00 è relativa agli importi che trovano la contropartita nel relativo capitolo delle uscite partite di giro. 

Il totale Titolo III presenta una previsione di € 83.450,00 

Il totale generale delle uscite (di competenza e di partite di giro) è pari a € 415.000,00 

Di seguito si riporta un quadro riassuntivo di raffronto tra il rendiconto 2016, il bilancio preventivo 2017 ed il preventivo 2018. 

ENTRATE Rendiconto 2016 Preventivo 2017 Previsione 2018 
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 392.025,26 341.288,00 310.088,00 

TITOLO III - PARTITE DI GIRO 49.346,10 49.050,00 83.450,00 
Utilizzo avanzo di amministrazione -14.534,81 38.612,00 21.462,00 

Totale Entrate 441.371,36 428.950,00 415.000,00 

USCITE Rendiconto 2016 Preventivo 2017 Previsione 2018 
TITOLO I - USCITE CORRENTI 375.207,55 377.900,00 329.550,00 

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 2.282,90 2.000,00 2.000,00 
TITOLO III - PARTITE DI GIRO 49.346,10 49.050,00 83.450,00 

Totale Spese  426.836,55 428.950,00 415.000,00 

Ringrazio i colleghi tutti per l’attenzione prestata. 

Napoli, li 13/11/2017 
Il Tesoriere 

F.to. Umberto Dragonetti
ALLEGATI 

 Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria
 Tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione
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2018 - Ordine dei Consulenti del Lavoro di NAPOLI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

 2018  2017ENTRATE

COMPETENZA COMPETENZA

 282.000,00  278.350,00

 23.738,00  33.488,00

 3.850,00  2.850,00

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA 

PRESTAZIONE DI SERVIZI

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI  500,00  26.600,00

 310.088,00  341.288,00
A) Totale entrate correnti

B) Totale entrate c/capitale

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  83.450,00  49.050,00

C) Totale entrate partite di giro
 83.450,00  49.050,00

 393.538,00  390.338,00(A+B+C) TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE

Disavanzo di amministrazione presunto nell'anno  38.612,00 21.462,00

Totale a pareggio  428.950,00 415.000,00
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 2018  2017USCITE

COMPETENZA COMPETENZA

 37.300,00  42.300,00

 133.350,00  135.950,00

 89.150,00  86.650,00

 55.950,00  71.000,00

 2.300,00  1.900,00

 500,00  26.600,00

 11.000,00  11.500,00

 2.000,00

 329.550,00  377.900,00

 2.000,00  2.000,00

 2.000,00  2.000,00

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

ONERI FINANZIARI

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

ONERI TRIBUTARI

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

A1) Totale uscite correnti

ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

B1) Totale uscite c/capitale

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  83.450,00  49.050,00

C1) Totale uscite partite di giro
 83.450,00  49.050,00

(A1+B1+C1) TOTALE USCITE COMPLESSIVE  415.000,00  428.950,00

Totale a pareggio  428.950,00 415.000,00

 2018  2017RISULTATI DIFFERENZIALI

COMPETENZA COMPETENZA

(A - A1) Saldo di parte corrente -19.462,00 -36.612,00

(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale -2.000,00-2.000,00

(A+B) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto -21.462,00 -38.612,00

(A+B+C) - (A1+B1+C1) Avanzo/Disavanzo di competenza -38.612,00-21.462,00
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Anno 2017

Fondo Cassa Iniziale 435.901,66

+ Residui Attivi Iniziali 98.184,77
- Residui Passivi Iniziali 176.956,28

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale 357.130,15

+ Entrate accertate nell'esercizio 354.599,24

- Uscite impegnate nell'esercizio 255.421,99
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 0,00
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio -11.053,10

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio 467.360,50

+ Entrate presunte per il restante periodo 92.836,80
- Uscite presunte per il restante periodo 181.369,65
+/- 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 2017 378.827,65

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

Parte Vincolata 0,00

Parte Disponibile 378.827,65

Totale Risultato di Amministrazione 378.827,65

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017
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BILANCIO DI PREVISIONE 
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 

2018 
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Ordine Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli 

Relazione dell’organo di revisione su  

Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018 

    Il bilancio di previsione sottoposto alla nostra analisi è composto dai seguenti prospetti contabili: 

‐ Preventivo finanziario gestionale;  
‐ Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;  

ed è accompagnato:  
‐ dalla tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione; 
‐ dalla relazione del Presidente; 
‐ dalla relazione del Tesoriere.  

     Dalla relazione del Tesoriere nella quale sono illustrati i criteri eseguiti sono da noi ritenuti esattamente applicati. 

     Il preventivo finanziario gestionale contiene le entrate e le uscite che presuntivamente saranno accertate ed impegnate nel corso dell’esercizio 
2018.    

     I residui iniziali riportati nei preventivi finanziari sono quelli che si presume sussisteranno alla fine dell’esercizio 2017. 

     Le entrate e le spese sono state previste in base ai criteri razionali e pertanto risultano congrue e coerenti rispetto ai programmi ed indirizzi 
desumibili dalla relazione del Presidente.  

     Il collegio dei revisori dei conti, dopo aver esaminato il bilancio di previsione, esprime parere favorevole alla sua approvazione, avendo giudicato 
attendibili le entrate e congrue e coerenti le uscite in esso previste.  

Napoli, lì 13/11/2017  Il Collegio dei revisori dei Conti 

Il Presidente  

Dott. Gennaro Musto  
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