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2019 - Ordine dei Consulenti del Lavoro di NAPOLI

ANNO 2019 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2019

Previsioni 

iniziali dell'anno 

2018

Residui presunti 

finali dell'anno 

2018

Variazioni 

Avanzo iniziale di amministrazione presunto  419.379,08 378.827,65

Contributi iscritti all'Albo001000101  230.580,00  420,00  231.000,00

Contributi iscritti all'STP002000101  2.660,00  2.660,00

Contributi nuovi iscritti003000101  1.550,00  1.550,00

Contributi praticanti004000101  38.210,00 -5.035,00  33.175,00

Contributi una tantum nuovi praticanti005000101  6.000,00  6.000,00

Maggiorazioni ed interessi per ritardato versamento contributi006000101  3.000,00 -1.500,00  1.500,00

01 001 CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI -6.115,00 282.000,00  275.885,00

Diritti per opinamento parcelle001000201  500,00  500,00

Diritti per rilascio certificati002000201  588,00  588,00

Proventi da gestione servizi003000201  6.550,00  17.960,00  24.510,00

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  5.000,00  20.000,00

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

SERVIZI

 22.960,00 23.738,00  46.698,00

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

Interessi attivi su conti correnti bancari002000301  3.000,00  100,00  3.100,00

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

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

Recuperi e rimborsi diversi001000401  500,00  500,00

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

01 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI  16.845,00 310.088,00  326.933,00

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

Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo002000103  15.000,00  15.000,00

IVA Split Payment003000103  35.000,00  35.000,00

Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti004000103  16.000,00  16.000,00

Quote di competenza del Consiglio Nazionale012000103  4.750,00  950,00  5.700,00

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  950,00 83.450,00  84.400,00

03 TITOLO III - PARTITE DI GIRO  950,00 83.450,00  84.400,00
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2019 - Ordine dei Consulenti del Lavoro di NAPOLI

ANNO 2019 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2019

Previsioni 

iniziali dell'anno 

2018

Residui presunti 

finali dell'anno 

2018

Variazioni 

Riepilogo Complessivo dei Titoli 

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI  16.845,00 310.088,00  326.933,00

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TITOLO III - PARTITE DI GIRO  950,00 83.450,00  84.400,00

Totale
 17.795,00 393.538,00  411.333,00

TOTALE ENTRATE
 17.795,00 393.538,00  411.333,00

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale presunto  28.467,00 21.462,00

TOTALE GENERALE  439.800,00 415.000,00  17.795,00
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2019 - Ordine dei Consulenti del Lavoro di NAPOLI

ANNO 2019 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2019

Previsioni 

iniziali dell'anno 

2018

Residui presunti 

finali dell'anno 

2018

Variazioni 

Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri001000111  23.000,00  2.000,00  25.000,00

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

Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori003000111  3.300,00  200,00  3.500,00

11 001 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE  2.200,00 37.300,00  39.500,00

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

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

Quota annuale indennità di anzianità004000211  7.500,00  7.500,00

Servizio sostitutivo di mensa006000211  4.000,00 -400,00  3.600,00

Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente007000211  23.500,00 -500,00  23.000,00

Assicurazione INAIL008000211  700,00 -300,00  400,00

Aggiunte di famiglia010000211  650,00  650,00

11 002 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO -1.200,00 133.350,00  132.150,00

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

Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie002000311  6.000,00  1.000,00  7.000,00

Spese di rappresentanza003000311  4.500,00  500,00  5.000,00

Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti004000311  7.000,00  2.000,00  9.000,00

Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti005000311  3.000,00  10.000,00  13.000,00

Spese postali e spedizioni varie006000311  9.000,00  9.000,00

Spese telefoniche e collegamenti telematici007000311  2.500,00  300,00  2.800,00

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

Premi di assicurazione011000311  2.000,00  400,00  2.400,00

Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software012000311  3.500,00  1.500,00  5.000,00

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  2.500,00  2.500,00

Spese varie beni e servizi022000311  2.000,00  2.000,00

11 003 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI  15.700,00 89.150,00  104.850,00

Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti001000411  30.000,00  5.000,00  35.000,00

Spese per deleghe a Consiglieri, Commissioni e gruppi di lavoro002000411  5.000,00  1.000,00  6.000,00

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

Spese per attività di collaborazione con Organismi nazionali005000411  13.000,00  13.000,00

Spese per realizzazione sigilli (timbri) iscritti007000411  1.250,00  250,00  1.500,00

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

11 004 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI  6.250,00 55.950,00  62.200,00

Spese e commisioni bancarie e postali002000511  2.300,00  900,00  3.200,00

11 005 ONERI FINANZIARI  900,00 2.300,00  3.200,00
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2019 - Ordine dei Consulenti del Lavoro di NAPOLI

ANNO 2019 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2019

Previsioni 

iniziali dell'anno 

2018

Residui presunti 

finali dell'anno 

2018

Variazioni 

Restituzioni e rimborsi diversi002000611  500,00  500,00

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

Imposte, tasse e trubuti vari001000711  11.000,00  11.000,00

11 007 ONERI TRIBUTARI  11.000,00  11.000,00

11 TITOLO I - USCITE CORRENTI  23.850,00 329.550,00  353.400,00

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  12.000,00  12.000,00

Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo002000113  15.000,00  15.000,00

IVA Split Payment003000113  35.000,00  35.000,00

Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti004000113  16.000,00  16.000,00

Quote di competenza del Consiglio Nazionale012000113  4.750,00  950,00  5.700,00

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  950,00 83.450,00  84.400,00

13 TITOLO III - PARTITE DI GIRO  950,00 83.450,00  84.400,00

Riepilogo Complessivo dei Titoli 

TITOLO I - USCITE CORRENTI  23.850,00 329.550,00  353.400,00

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

TITOLO III - PARTITE DI GIRO  950,00 83.450,00  84.400,00

Totale
 24.800,00 415.000,00  439.800,00

TOTALE USCITE
 24.800,00 415.000,00  439.800,00

TOTALE GENERALE  439.800,00 415.000,00  24.800,00
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Consiglio Provinciale Ordine Consulenti del Lavoro di 
Napoli 

APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2019

RELAZIONE PROGRAMMATICA E PREVISIONALE SUGLI 
OBIETTIVI
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Gentili Colleghe, Cari Colleghi, 

il rituale quanto sentito ringraziamento per la vostra consueta, qualificata e numerosa presenza a questo evento istituzionale che ci vede 

riuniti, in assemblea plenaria con funzioni deliberative, almeno due volte l’anno così come previsto dalla Legge istitutiva, la n. 12 del 1979 

che, all’inizio del prossimo anno, compirà 40 anni. 

Mi riferisco, come da avviso di convocazione, alla disamina ed approvazione del PREVENTIVO ANNO 2019 la cui bozza, predisposta dal 

Tesoriere, è stata approvata a voti unanimi nella seduta del Consiglio del 16/10/2018 nel corso del quale è stata deliberata anche la data 

di svolgimento dell’odierna Assemblea.  

Ed è quanto previsto, anche questo vi è noto, dal Regolamento dell’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dei Consigli 

Provinciali che prevedono in due distinti momenti le assemblee per i bilanci e precisamente entro il 31/7 di ciascun anno vi deve essere 

l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente ed entro il 31 Dicembre l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno a 

seguire. 

In attuazione di quanto detto, il 21 giugno 2018 già c’è stata l’approvazione del Consuntivo 2017 preceduta da un’ampia relazione del 

sottoscritto sugli aspetti politici e sulle attività svolte nell’anno 2017. 

Tale relazione, di oltre 50 pagine, è stata, poi, pubblicata sul nostro sito anche a beneficio dei Colleghi che non l’avessero potuta ascoltare. 

Il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dei Consigli Provinciali, a cui dobbiamo attenerci anche per la produzione 

di tutta la documentazione per l’Anticorruzione nel sito del CNO, prevede, all’art. 3, comma 1, l’approvazione del preventivo entro il 31 

dicembre dell’anno precedente a quello cui il documento contabile si riferisce e questo ve l’avevamo anticipato anche a giugno. 
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Il comma 6 dell’art. 3 prevede, poi, che il Bilancio di Previsione sia accompagnato da una relazione programmatica e previsionale del 

Consiglio nella quale siano illustrati gli indirizzi generali con l’individuazione degli obiettivi e delle risorse destinate. 

Ecco dunque l’oggetto di questa breve e sintetica relazione a nome del CPO di Napoli che mi onoro di presiedere. 

Ed è chiaro che non mi dilungherò sulle poste contabili e sulle risorse disponibili nell’anno 2019 in quanto costituiscono, sotto l’aspetto 

numerario, il bilancio di previsione 2019 già pubblicato sul sito istituzionale all’atto dell’invio della nota di convocazione dell’Assemblea. 

Mi soffermerò, ex adverso, sulla destinazione degli importi che incasseremo nel 2019. 

Sul versante della economicità e trasparenza siete a conoscenza di come agiamo. Basti ricordare che siamo stati in Italia l’unico Consiglio 

che, in passato, per tre anni di seguito, ha ricondotto la quota di pertinenza del CPO a € 50 dopo aver trasformato in liquidità i tanti “residui 

attivi”. Del pari saprete che a fronte di un aumento della quota di pertinenza del CNO pari a 30 euro, abbiamo preferito accollarci tale 

importo, diminuendo la quota di ns. pertinenza di pari importo portandola a 140,00 euro facendo non solo dei grandi sacrifici quanto 

contenendo la perdita di esercizio andando a stornarla dall’avanzo di amministrazione. 

E con il 2019 saranno ben 7 anni di durata di tale accollo. 

Relativamente alla ns. operatività nel 2019, cui corrisponderà un’uscita attingendola dalle risorse costituite dalle vs. quote, occorre sempre 

ricordare che quella svolta dai CPO in generale, è un’attività di servizi. Noi la portiamo avanti, essenzialmente, con l’ausilio di 3 impiegati il 

cui costo di lavoro contrattuale, oltre, ovviamente, oneri sociali, è pari al 50% delle entrate correnti. In più c’è il lavoro, l’operatività del 

Consiglio sia a livello di riunioni collegiali che con le Commissioni consiliari addette a specifiche attività. 

Con le risorse che affluiranno nel 2019 dovremo curare essenzialmente: 
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a) la F.C.O. con il correlato progetto de “La Formazione a domicilio” (di cui alla successiva lettera sub b) con 5 Convegni 

Centrali tra cui due Assemblee degli iscritti oltre ad altri eventi co-organizzati con soggetti terzi ed istituzioni fino alla 

concorrenza di 35.000 euro che è la somma stanziata per tale Formazione. Ciò significa che l’eventuale “MASTER” (4 o 5 

Moduli) sarà realizzato solo se le sponsorizzazioni copriranno il 70% del costo complessivo comprensivo anche di quello 

per una struttura ricettiva di 500 posti costituenti la partecipazione media dei colleghi negli ultimi anni. Sarà un’attività 

extra, possibile attraverso le sponsorizzazioni e le economie di gestione. Infatti l’obbligo formativo a carico del CPO si 

intenderà formalmente assolto con il raggiungimento dei 25 crediti formativi annuali come da Regolamento emanato dal 

CNO; 

b)  continueremo, poi, ad organizzare eventi nei territori (Capri, Ischia, S. Agnello ecc.) perché l’esperienza ci insegna che la 

formazione a domicilio consente, in virtù del meno rilevante numero di partecipanti, di meglio dialogare su tematiche 

importanti che investono l’operatività quotidiana; 

c)  sapete, relativamente ai costi della Formazione, che è possibile la realizzazione di un risparmio sui costi specifici della 

stessa attraverso le sponsorizzazioni. Parimenti, converrete con noi che difficilmente convergono tali sponsorizzazioni se 

ci si trova di fronte ad un CPO disorganizzato con platee semivuote; 

d)  le spese di funzionamento del CPO con la previsione di 5 sedute annuali, partecipazione alle Assemblee dei CPO a Roma, 

rapporti con Comune, Regione, Istituti Previdenziali e Direzioni del Lavoro; 

e)  spese di funzionamento del Consiglio di Disciplina; 
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f) partecipazione alla Consulta dei Presidenti dei CPO della Campania;

g) partecipazione ad iniziative Interprofessionali;

h) gestione del Praticantato con vigilanza circa l’effettivo svolgimento dello stesso;

i) partecipazione agli esami di Stato quali componenti della Commissione esaminatrice.

Poi vi sono le spese generali del fitto uffici del CPO, quindi, della sede con quelle di luce, acqua, abbonamento a riviste/giornali. 

A seguire vi indico quelle specifiche. 

Abbiamo, in primis, le spese del personale dipendente, poi quelle del Consiglio, per la gestione del sito e per la comunicazione in 

generale. 

Sapete benissimo che facciamo tanti sacrifici per essere all’altezza del compito che ci avete assegnato. Siamo fieri di essere considerati 

come uno dei CPO più attivi in Italia e di questo dobbiamo ringraziare anche Voi, colleghe e Colleghi, che ci siete vicini. 

Grazie Colleghe, grazie Colleghi!!!!! 

Napoli, 13/11/2018 

IL PRESIDENTE 

F.to  EDMONDO DURACCIO
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Il Bilancio di Previsione dell’anno 2019, 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 2018 l’avanzo di amministrazione previsionale è stato stimato ad € 419.379,08.  
 
Detto avanzo complessivo è stato calcolato nel seguente modo e rappresentato nella tabella allegata: 
avanzo di amministrazione al 31/12/2017 (dato riportato nel consuntivo 2017) 
+ entrate accertate nel 2018  
- uscite impegnate nel 2018 
+/- variazione dei residui attivi/passivi relativi agli anni precedenti 
+/- previsioni per la fine anno 2018 (relative ad accertamenti/impegni/residui attivi e passivi) 
 
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 

AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 
  
  

  Anno 2018 
Fondo Cassa Iniziale 412.978,78  
+ Residui Attivi Iniziali 114.894,77  
- Residui Passivi Iniziali 169.817,34  
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale 358.056,21  
+ Entrate accertate nell'esercizio 352.834,54  
- Uscite impegnate nell'esercizio 239.473,78  
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio -50,00 
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 0,00  
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio 471.366,97  
    
    
+ Entrate presunte per il restante periodo 137.322,74  
- Uscite presunte per il restante periodo 184.310,63  
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo -5.000,00 
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo 0,00  
    
Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2018 419.379,08  
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Di seguito si riporta il quadro riepilogativo del Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2019, approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 16/10/2018.  
 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 
     

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 326.933,00  TITOLO I - USCITE CORRENTI 353.400,00 
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00  TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 2.000,00 
TITOLO III - PARTITE DI GIRO 84.400,00  TITOLO III - PARTITE DI GIRO 84.400,00 

Utilizzo avanzo di amministrazione 28.467,00      
TOT. COMPLESSIVO ENTRATE 439.800,00  TOT. COMPLESSIVO USCITE 439.800,00 

 
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 (28.467,00).  
 
Nell’esaminare ora analiticamente le voci del Bilancio Preventivo dell’Esercizio Finanziario 2019, 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 2017 
in relazione a ciascun capitolo di spesa e di entrata, nonché degli accadimenti fino alla data del 02/10/2018, al fine di poter predisporre proiezioni alquanto attendibili fino 
al 31/12/2018. 
 
Inoltre, sempre per la necessaria trasparenza che richiede un documento di programmazione qual è il bilancio di previsione per l’anno 2019, 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 2019 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 2019 un importo di € 231.000,00 pari a n° 1.650 iscritti ipotizzando, in maniera molto prudenziale, nuove iscrizioni per 30 CdL.  
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Accertamenti quote Albo 2001 - 2017 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1830 1792 1739 1740 1703 1681 1659 1641* 1650* 

 
• Dati presunti 2018 – 2019 - al 02/10/2018 risultano iscritti n° 1641 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 2019 
n° 3 nuove iscrizioni che aggiunte a quelle accertate a tutto il 2018 ammontano ad un totale previsto nel 2019 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 30   nuove iscrizioni, 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.  
 

1830

1792

1739 1740

1703

1681

1659
1641

1650

1

Quote accertate 
negli anni

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nuove iscrizioni  48 27 48  27  29  26  49*  35* 30* 
* Dati presunti 2018 – 2019  

 
Contributi praticanti (01 001 0040) 
La stima di questo capitolo prende in considerazione le entrate presunte a fine 2018 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 2019 l’importo presunto è pari a € 33.175,00 pari a n° 115 quote da incassare tra nuove iscrizioni (ipotizzate n° 60 per € 310 ciascuna) e relazioni annuali (ipotizzate 
n° 55 per € 265,00).  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

74 79 86
73

94

69
79

102

270

450

87

50 48 57

25 29
45

35 30 

Andamento nuove iscrizioni 

 
15



Contributi praticanti 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

41.365,36 47.023,37 59.641,69 43.576,39 45.030,00 41.620,00 46.975,00* 31.755,00* 33.175,00* 

* Dati presunti 2018 – 2019

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 2019 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 2019  

73 68 85 75 82 71 84* 60* 60*  

* Dati presunti 2018 – 2019 
 

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 2019, si è ipotizzato di accertare € 
1.500,00 sulla base dell’andamento degli ultimi tre anni del pagamento delle quote associative.  
 
La previsione di competenza di questa Categoria - Contributi a carico degli Iscritti (01 001) - ammonta ad € 275.885,00.  
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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 2019 si prevede un incasso di € 500,00, in linea con le previsioni del 2018. 
 
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 € 24.510,00 relativi al rilascio dei sigilli, delle pergamene e dei DUI per i nuovi iscritti e per il rinnovo di quelli in scadenza nel 2019. In via cautelativa 
sono stati previsti n° 695 rinnovi e 30 nuove pratiche. 
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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 2018. 
 
  
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 € 20.000,00 calcolato sulla base degli andamenti degli ultimi 5 anni. 
 
La previsione totale di questa categoria è di € 46.698,00. 
 
 
Redditi e proventi patrimoniali (01 003) 
Sono compresi in questa categoria i capitoli di seguito dettagliati: 
 
Interessi attivi su conti correnti bancari (01 003 0020) 
E’ stata ipotizzata un’entrata pari ad € 3.100,00 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 2019 ammonta ad € 326.933,00  
 
 
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 2019.  
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Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo (03 001 0020) 
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) 
L’importo stanziato per il 2019 è pari ad € 35.000,00 sulla base dell’andamento del 2018. 
 
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° 30 nuove iscrizioni, l’importo a preventivo di 
questo capitolo ammonta ad € 5.700,00 considerando, quindi, che 30 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 € 84.400,00 
 
 
Il totale generale delle entrate (di competenza e di partite di giro) è pari a € 411.333,00. 
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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)    €. 25.000,00  
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)  €.   3.500,00   
 
La categoria (11 001) presenta una previsione di competenza pari a € 39.500,00. 
 
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.  
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) €.   3.600,00 

Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente (11 002 0070) €. 23.000,00 

Assicurazione INAIL (11 002 0080) €.      400,00 

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

 
Complessivamente la Categoria (11 002) presenta uno stanziamento di competenza pari a € 132.150,00 
 
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) 
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. 
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Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie (11 003 0020) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 7.000,00. 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 € 5.000,00. 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 € 9.000,00. 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 € 13.000,00. Tale stanziamento prevede l’effettuazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria 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. Le spese risentono anche del lavoro che svolgerà il consiglio di disciplina per aperture procedimenti 
disciplinari nei confronti dei consulenti morosi delle quote e di quelli inadempienti per la formazione. 
 
Spese telefoniche, telegrafiche e collegamenti telematici (11 003 0070) 
La previsione è di € 2.800,00. 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 2017 e le previsioni per l’anno 2018. 
 
Premi di assicurazione (11 003 0110) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 2.400,00 ed è in aumento rispetto le previsioni per l’anno 2018 in considerazione di eventi avvenuti nel 2018 per cui l’Ordine 
ha ricevuto dei risarcimenti.  
 
Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software (11 003 0120) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 5.000,00. 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 necessarie per aggiornamenti Hw del parco macchine dell’Ordine.  
 
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 2018. 
 
Spese per fitto locali Sede (11 003 0200) 

 
22



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 2017 e con le previsioni per l’anno 2018. 
 
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 € 104.850,00. 
 
Uscite per prestazioni Istituzionali (11 004) 
 
Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti (11 004 0010) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 35.000,00. Al fine di assicurare agli iscritti all’Ordine la formazione continua obbligatoria, il C.P.O. ha previsto di organizzare 
nell’anno 2019 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 € 6.000,00. 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 del Consiglio 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 € 1.500,00 e tiene conto della previsione dei nuovi iscritti nel corso dell’anno 2019. 
 
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 € 62.200,00. 

Oneri finanziari (11 005) 
Lo stanziamento del capitolo - spese e commissioni bancarie e postali – (11 005 0020) è di € 3.200,00 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 2017 e con le previsioni per l’anno 2018. 

Il totale del titolo I – Uscite Correnti ammonta ad € 353.400,00 

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 2019 ammonta a € 355.400,00 

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 2019.  

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 € 5.700,00 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 € 84.400,00 
 
Il totale generale delle uscite (di competenza e di partite di giro) è pari a € 439.800,00 
 
Di seguito si riporta un quadro riassuntivo di raffronto tra il rendiconto 2017, il bilancio preventivo 2018 ed il preventivo 2019. 

ENTRATE Rendiconto 2017 
Preventivo 

2018 Previsione 2019 
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 333.556,64 310.088,00 326.933,00 

TITOLO III - PARTITE DI GIRO 77.729,59 48.450,00 84.400,00 
Utilizzo avanzo di amministrazione 9.847,04 21.462,00 28.467,00 

Totale Entrate 421.133,27 380.000,00 439.800,00 
    

USCITE Rendiconto 2017 
Preventivo 

2018 Previsione 2019 
TITOLO I - USCITE CORRENTI 341.463,97 329.550,00 353.400,00 

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 1.939,71 2.000,00 2.000,00 
TITOLO III - PARTITE DI GIRO 77.729,59 48.450,00 84.400,00 

Totale Spese  421.133,27 380.000,00 439.800,00 
 

Ringrazio i colleghi tutti per l’attenzione prestata. 
 
Napoli, li 14/11/2018 

              Il Tesoriere 
                                      F.to. Umberto Dragonetti 
ALLEGATI 

• Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 
• Tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione 
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COMPETENZA COMPETENZA
CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI 275.885,00 282.000,00
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA 46.698,00 23.738,00

PRESTAZIONE DI SERVIZI
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 3.850,00 3.850,00
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI 500,00 500,00

A) Totale entrate correnti 326.933,00 310.088,00
B) Totale entrate c/capitale

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 84.400,00 83.450,00
C) Totale entrate partite di giro 84.400,00 83.450,00

(A+B+C) TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE 411.333,00 393.538,00
Disavanzo di amministrazione presunto nell'anno 28.467,00 21.462,00

Totale a pareggio 439.800,00 415.000,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE 2019 2018
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COMPETENZA COMPETENZA
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 39.500,00 37.300,00
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 132.150,00 133.350,00
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI 104.850,00 89.150,00

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 62.200,00 55.950,00
ONERI FINANZIARI 3.200,00 2.300,00
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 500,00 500,00

ONERI TRIBUTARI 11.000,00 11.000,00
A1) Totale uscite correnti 353.400,00 329.550,00

ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 2.000,00 2.000,00
B1) Totale uscite c/capitale 2.000,00 2.000,00

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 84.400,00 83.450,00
C1) Totale uscite partite di giro 84.400,00 83.450,00

(A1+B1+C1) TOTALE USCITE COMPLESSIVE 439.800,00 415.000,00
Totale a pareggio 439.800,00 415.000,00

COMPETENZA COMPETENZA

(A - A1) Saldo di parte corrente -26.467,00 -19.462,00
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale -2.000,00 -2.000,00

(A+B) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto -28.467,00 -21.462,00

(A+B+C) - (A1+B1+C1) Avanzo/Disavanzo di competenza -28.467,00 -21.462,00

RISULTATI DIFFERENZIALI 2019 2018

USCITE 2019 2018
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Anno 2018

Fondo Cassa Iniziale 412.978,78

+ Residui Attivi Iniziali 114.894,77
- Residui Passivi Iniziali 169.817,34

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale 358.056,21

+ Entrate accertate nell'esercizio 352.834,54

- Uscite impegnate nell'esercizio 239.473,78
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio -50,00
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 0,00

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio 471.366,97

+ Entrate presunte per il restante periodo 137.322,74
- Uscite presunte per il restante periodo 184.310,63
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo -5.000,00
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo 0,00

Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2018 419.379,08

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

Parte Vincolata 0,00

Parte Disponibile 419.379,08

Totale Risultato di Amministrazione 419.379,08

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 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 2019 

    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 
2019.    

     I residui iniziali riportati nei preventivi finanziari sono quelli che si presume sussisteranno alla fine dell’esercizio 2018. 

     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 14/11/2018  Il Collegio dei revisori dei Conti 

Il Presidente  

F . t o  Dott. Gennaro Musto  
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