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Preg. mi Colleghi, 

il Bilancio Preventivo 2013 che sottopongo al Vostro esame è stato redatto secondo criteri improntati alla 

massima prudenza e con riferimento alle risultanze dell’attività svolta nel corso del 2012. 

Il Bilancio di Previsione è stato sottoposto anche all’esame del Collegio dei Revisori che ha predisposto la 

propria relazione accompagnatoria.  

I criteri generali e particolari seguiti ai fini della formulazione del Bilancio di Previsione 2013, con i dettagli per 

una migliore comprensione delle poste di bilancio, vengono qui esposti secondo lo schema previsto dal 

Regolamento di amministrazione e contabilità adottato dal Consiglio Nazionale. 

 

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 

Il Bilancio di Previsione 2013 è coerente con i programmi e gli obiettivi che il CNDCEC di Benevento  

intende perseguire. 

In relazione alla classificazione delle entrate pari ad euro 212.440,00 si fa presente: 

� Gli importi nella presente relazione sono arrotondati al centesimo di euro. 

� La  quota del contributo di spettanza dell’Ordine rimane differenziata in considerazione dell’anzianità 

degli iscritti; ovvero quella a carico dei più giovani ( iscritti dal 1/01/2010), è pari ad � 360,00; mentre 

per gli iscritti più anziani, è pari ad � 400,00 ( ante 01/01/2010), e comunque rimane immutata rispetto 

all’anno 2012. 

� La tassa di prima iscrizione, rimasta invariata rispetto al 2012. 

� La tassa per iscrizione praticanti, rimasta anche’essa invariata rispetto al 2012. 

Passando ad esaminare la parte relativa alle SPESE, si evidenzia che esse sono state determinate tenendo conto 

della necessità di maggiori ed efficienti servizi da offrire agli iscritti, considerando che, oltre alla normale 

gestione dell’Albo, è necessario  realizzare i programmi per il conseguimento dei seguenti obiettivi: 

o Formazione Professionale Continua, con la organizzazione di eventi formativi in modo da garantire 

offerta dei crediti necessari per il raggiungimento del numero minimo previsto; 

o Formazione dei tirocinanti e relativa verifica periodica dell’attività svolta; 

o Informatizzazione delle procedure di comunicazione; 
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Inoltre,  la previsione delle spese è stata effettuata in relazione ai costi sostenuti nella gestione dell’esercizio 

2012 e nel rispetto dei principi della prudenza, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. 

In particolare: 

� la quota dovuta al Consiglio Nazionale, è stata  dallo stesso ridotta rispetto al 2012 ovvero essa è pari 

ad � 150,00 per ciascun iscritto (ART. 29 lett.. H d.Lgs 139/05).  

� Le spese preventivate sono coerenti ed in linea con le entrate.   

Ciò premesso, si elencano le seguenti voci di spesa da affrontare nel corrente esercizio: 

o Uscite per gli organi dell’Ente : è stata prevista la spesa complessiva di � 7.500,00 per i compensi 

corrisposti all’organo di revisione e per il rimborso a piè di lista delle spese sostenute dai Consiglieri 

per trasferte fuori dal territorio. 

o Oneri per il personale: indica la spesa prevista  � 75.400,63 per stipendi e contributi che verranno 

erogate al personale in servizio presso la sede. 

o Acquisto di beni di consumo e di servizio, pari ad � 17.443,00 indica le spese per l’acquisto di libri 

(per un’adeguata biblioteca), le spese di rappresentanza ed altro .  

o Le uscite per il funzionamento degli uffici, pari ad � 49.401,00,  indicano, in linea con i valori del 

2011, i canoni di locazione della sede, le spese postali nonché di cancelleria ed  utenze varie. 

o Le uscite per Prestazioni Istituzionali, pari a complessivi � 43.230,30, si riferiscono agli stanziamenti 

destinati alla Formazione Professionale Continua ed  all’organizzazione di assemblee degli iscritti. 

Per quanto riguarda le uscite in conto capitale si fa presente che la voce “rimborsi di anticipazione passive” si 

riferisce alle rate del finanziamento di euro 150.000,00 contratto con la Banca Popolare di Ancona – Ag. di 

Benevento – per far fronte alle spese della gestione ordinaria e straordinaria ( eventuale), in considerazione 

della esigua liquidità  disponibile derivante dal mancato versamento delle quote  da parte di un cospicuo 

numero di iscritti . 

Tutto quanto innanzi esposto è sinteticamente rilevabile dal Preventivo Finanziario Gestionale che chiude con 

un presunto avanzo di amministrazione pari ad � 118.697,51 e con un presunto avanzo di cassa pari ad � 

159.668,73. 

 

PREVENTIVO ECONOMICO 

Il preventivo economico  evidenzia poste secondo il principio della competenza economica e comprende 

anche poste ( ammortamenti) provenienti dall’utilità di beni patrimoniali che verranno impiegati nella gestione. 
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Per l’esposizione delle varie voci dei costi e dei proventi, si fa espresso rinvio a quanto già illustrato in 

precedenza, nel preventivo finanziario. 

Si evidenzia che il preventivo economico 2012 chiude con un avanzo di amministrazione presunto pari ad � 

118.697,51  per la “competenza” ed � 159.668,73 per la “cassa”.  

Gli ammortamenti sono stati determinati applicando la percentuale di legge al valore di acquisto dei beni, 

avvenuto nel corso del 2012. 

 

PIANTA ORGANICA 

Infine, per quanto riguarda la pianta organica del personale, si evidenzia che l’attuale situazione si presenta 

come segue: 

o Area: B – livello economico B1: n. 04 unità, dal mese di luglio 2009 

Il TFR del personale dipendente è stato calcolato in base al CCNL di lavoro applicato. 

 

PARTECIPAZIONI 

Si evidenzia che il Ns. Ordine e’ socio della  “ Fondazione Professioni e Sviluppo “  e  fa parte del Consiglio 

Direttivo dello stessa di cui detiene la Presidenza .   

 

CONCLUSIONI 

Il Bilancio di Previsione 2013 redatto,  è coerente con i programmi ed gli obiettivi esposti nel preventivo 

finanziario decisionale e, chiude con un avanzo di amministrazione di � 118.697,51. 

Tale avanzo consentirà di incrementare gli stanziamenti destinati principalmente all’attività di Formazione 

Professionale svolta dall’ODCEC di BENEVENTO in proprio e tramite la “Fondazione Professioni e 

Sviluppo” di cui lo stesso è Presidente. 

 

I l  Consig l iere Tesoriere 

                                                                                                       F. to 

Dott .  Francesco Parente  


