
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
 ORDINE COMMERCIALISTI BENEVENTO

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2021

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2021

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2020

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2020
Descrizione

PARTE I - ENTRATE Anno 2021

Avanzo di amministrazione iniziale presunto
€  340.211,50€  353.767,43

Fondo iniziale di cassa presunto €  261.848,90

1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI

 128.484,41
 196.605,00

 206.631,00
 325.089,41

-10.026,00
Contributi ordinari1.1.1

 2.940,00

 2.940,00
 2.940,00Tassa prima iscrizione Albo1.1.2

 6.665,00

 6.665,00
 6.665,00Tassa prima iscrizione Praticanti1.1.3

 2.500,00

 2.500,00
 2.500,00Contributi sigilli e smart card1.1.4

 128.484,41  208.710,00 218.736,00  337.194,41-10.026,00TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI

1.3 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI 

PARTICOLARI GESTIONI

 160,00

 160,00
 160,00Diritti di segreteria1.3.1

 1.000,00

 1.000,00
 1.000,00Iscrizione OCC1.3.5

 1.160,00 1.160,00  1.160,00
TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI 

ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI

1.9 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

 15,00

 15,00
 15,00Interessi attivi su depositi e conti correnti1.9.1

 15,00 15,00  15,00
TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

1.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

 1.500,00

 1.500,00
 1.500,00Recuperi e rimborsi1.10.1

 1.500,00

 1.500,00
 1.500,00Proventi rimborsi spese1.10.2

 3.000,00 3.000,00  3.000,00
TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE 

CORRENTI

1.12 ATTIVITA' COMMERCIALE

 10.000,00

 10.000,00
 10.000,00Istanze OCC1.12.3

 20.000,00 -20.000,00
Proventi Corsi Revisori Legali ed Enti Locali1.12.6
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
 ORDINE COMMERCIALISTI BENEVENTO

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2021

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2021

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2020

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2020
Descrizione

PARTE I - ENTRATE Anno 2021

 10.000,00 30.000,00  10.000,00-20.000,00TOTALE ATTIVITA' COMMERCIALE

 128.484,41  222.885,00 252.911,00  351.369,41-30.026,00TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO

3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

 63,00
 6.000,00

 6.000,00
 6.063,00Ritenute Erariali3.1.1

 6.000,00

 6.000,00
 6.000,00Ritenute Previdenziali ed Assistenziali3.1.2

 1.300,00

 1.300,00
 1.300,00Ritenute Fiscali Autonomi3.1.3

 300,00

 300,00
 300,00Ritenute Sindacali3.1.4

 63.820,06
 115.130,00

 107.900,00
 178.950,06

 7.230,00
Quote dovute al consiglio nazionale3.1.8

 400,00
 3.840,00

 3.840,00
 4.240,00Bonus fiscale dipendente3.1.11

 9.000,00

 9.000,00
 9.000,00IVA Split Payment3.1.12

 4.000,00

 4.000,00
 4.000,00IVA Split Payment Commerciale3.1.13

 64.283,06  145.570,00 138.340,00  209.853,06 7.230,00TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

 64.283,06  145.570,00 138.340,00  209.853,06 7.230,00TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO

Riepilogo Complessivo dei Titoli 

 128.484,41  252.911,00 -30.026,00  351.369,41 222.885,00TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

 64.283,06  138.340,00  7.230,00  209.853,06 145.570,00TITOLO III - PARTITE DI GIRO

 192.767,47  368.455,00 391.251,00  561.222,47-22.796,00
Totale

 561.222,47
 368.455,00-22.796,00 391.251,00

 192.767,47TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE

TOTALE GENERALE  391.251,00  368.455,00  561.222,47 192.767,47 -22.796,00
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
 ORDINE COMMERCIALISTI BENEVENTO

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2021

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2021

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2020

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2020
Descrizione

PARTE II - USCITE Anno 2021

1 TITOLO I - USCITE CORRENTI

1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

 1.500,00

 1.500,00
 1.500,00Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri1.1.1

 7.450,00

 3.000,00
 7.450,00

 4.450,00
Spese di funzionam. organi istit.1.1.2

 8.950,00 4.500,00  8.950,00 4.450,00TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO

 60.000,00

 60.000,00
 60.000,00Stipendi ed altri assegni fissi al personale1.2.1

 110,00

 110,00
 110,00Oneri contributivi1.2.2

 18.000,00

 18.000,00
 18.000,00Oneri Previdenziali ed Assistenziali1.2.3

 1.000,00

 1.000,00
 1.000,00Spese per Corso Addestramento Personale1.2.5

 1.150,00

 300,00
 1.150,00

 850,00
Sicurezza sul lavoro1.2.8

 80.260,00 79.410,00  80.260,00 850,00TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO

1.3 USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

 5.500,00

 5.500,00
 5.500,00Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubbllicazioni1.3.1

 4.000,00

 4.000,00
 4.000,00Altri servizi1.3.3

 1.000,00

 2.000,00
 1.000,00

-1.000,00
Uscite di rappresentanza1.3.4

 10.500,00 11.500,00  10.500,00-1.000,00TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI 

SERVIZI

1.4 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI

 25.500,00

 25.500,00
 25.500,00Affitto e spese condominiali1.4.1

 200,00

 150,00
 200,00

 50,00
Servizi fornitura acqua1.4.2

 885,83
 1.000,00

 1.000,00
 1.885,83Servizi telefonici1.4.3

 3.000,00

 3.000,00
 3.000,00Servizi fornitura energia1.4.4

 2.500,00

 2.500,00
 2.500,00Servizi postali1.4.5

 1.500,00

 1.500,00
 1.500,00Cancelleria e stampati1.4.6
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
 ORDINE COMMERCIALISTI BENEVENTO

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2021

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2021

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2020

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2020
Descrizione

PARTE II - USCITE Anno 2021

 1.800,00

 1.800,00
 1.800,00Tenuta libri contabili1.4.7

 12.000,00

 12.000,00
 12.000,00Assistenza software1.4.8

 1.000,00

 5.000,00
 1.000,00

-4.000,00
Varie e consulenza1.4.9

 1.000,00

 1.000,00
 1.000,00Spese di riscaldamento1.4.10

 885,83  49.500,00 53.450,00  50.385,83-3.950,00TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI

1.5 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

 2.000,00

 4.000,00
 2.000,00

-2.000,00
Spese per la tutela professionale1.5.1

 20.000,00

 20.000,00
 20.000,00Formazione professionale continua1.5.2

 1.000,00

 1.000,00
 1.000,00Formazione praticanti1.5.3

 1.000,00

 1.000,00
 1.000,00Organizzazione assemblee iscritti1.5.4

 24.000,00 26.000,00  24.000,00-2.000,00TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

1.6 TRASFERIMENTI PASSIVI

 3.750,00
 5.000,00

 5.000,00
 8.750,00Contributi per le attività associative1.6.5

 3.750,00  5.000,00 5.000,00  8.750,00
TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI

1.7 ONERI FINANZIARI

 1.500,00

 1.500,00
 1.500,00Spese e commissioni bancarie1.7.1

 2.600,00

 2.600,00
 2.600,00Interessi passivi bancari1.7.2

 500,00

 500,00
 500,00Compenso di riscossione ruoli1.7.3

 4.600,00 4.600,00  4.600,00
TOTALE ONERI FINANZIARI

1.8 ONERI TRIBUTARI

 5.100,00

 5.100,00
 5.100,00Irap dipendenti1.8.2

 957,00
 2.000,00

 2.000,00
 2.957,00Tributi vari1.8.4
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
 ORDINE COMMERCIALISTI BENEVENTO

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2021

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2021

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2020

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2020
Descrizione

PARTE II - USCITE Anno 2021

 957,00  7.100,00 7.100,00  8.057,00
TOTALE ONERI TRIBUTARI

1.10 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

 2.000,00

 2.000,00
 2.000,00Sponsorizzazioni e contributi vari1.10.2

 2.000,00 2.000,00  2.000,00
TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

1.12 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

 4.500,00

 4.500,00
 4.500,00Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti1.12.1

 4.500,00 4.500,00  4.500,00
TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE 

RAPPORTO

1.14 ATTIVITA' COMMERCIALE

 540,00

 6.700,00
 540,00

-6.160,00
Oneri tributari1.14.1

 3.000,00

 2.400,00
 3.000,00

 600,00
Costi gestione OCC1.14.2

 6.000,00

 12.800,00
 6.000,00

-6.800,00
Costi Formazione Revisori Legali ed Enti Locali1.14.7

 9.540,00 21.900,00  9.540,00-12.360,00TOTALE ATTIVITA' COMMERCIALE

 5.592,83  205.950,00 219.960,00  211.542,83-14.010,00TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI

2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

 1.000,00

 2.000,00
 1.000,00

-1.000,00
Acquisto Mobili ed Impianti2.2.1

 1.000,00

 3.000,00
 1.000,00

-2.000,00
Acquisto Macchine Ufficio2.2.2

 1.000,00

 1.000,00
 1.000,00Acquisto Software2.2.3

 3.000,00 6.000,00  3.000,00-3.000,00TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

2.7 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE

 10.640,86

 20.715,69
 10.640,86

-10.074,83
Rate di rimborso anticipazioni passive n.2.7.1
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
 ORDINE COMMERCIALISTI BENEVENTO

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2021

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2021

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2020

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2020
Descrizione

PARTE II - USCITE Anno 2021

 10.640,86 20.715,69  10.640,86-10.074,83TOTALE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE

 13.640,86 26.715,69  13.640,86-13.074,83TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO

3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

 417,48
 6.000,00

 6.000,00
 6.417,48Ritenute Erariali3.1.1

 398,84
 6.000,00

 6.000,00
 6.398,84Ritenute Previdenziali ed Assistenziali3.1.2

 1.300,00

 1.300,00
 1.300,00Ritenute Fiscali Autonomi3.1.3

 240,00
 300,00

 300,00
 540,00Ritenute Sindacali3.1.4

 57.995,00
 115.130,00

 107.900,00
 173.125,00

 7.230,00
Contributo annuale al consiglio nazionale3.1.8

 47.485,44  47.485,44Partite in sospeso3.1.10

 3.840,00

 3.840,00
 3.840,00Bonus fiscale dipendente3.1.11

 2.187,50
 9.000,00

 9.000,00
 11.187,50IVA Split Payment3.1.12

 87,78
 4.000,00

 4.000,00
 4.087,78IVA Split Payment Commerciale3.1.13

 108.812,04  145.570,00 138.340,00  254.382,04 7.230,00TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

 108.812,04  145.570,00 138.340,00  254.382,04 7.230,00TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO

Riepilogo Complessivo dei Titoli 

 5.592,83  219.960,00 -14.010,00  211.542,83 205.950,00TITOLO I - USCITE CORRENTI

 26.715,69 -13.074,83  13.640,86 13.640,86TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

 108.812,04  138.340,00  7.230,00  254.382,04 145.570,00TITOLO III - PARTITE DI GIRO

 114.404,87  365.160,86 385.015,69  479.565,73-19.854,83
Totale

 479.565,73
 365.160,86-19.854,83 385.015,69

 114.404,87TOTALE USCITE COMPLESSIVE

Avanzo di amministrazione presunto
 3.294,14 6.235,31

Pagina 6 di 7



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
 ORDINE COMMERCIALISTI BENEVENTO

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2021

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2021

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2020

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2020
Descrizione

PARTE II - USCITE Anno 2021

 81.656,74Avanzo di cassa presunto

TOTALE GENERALE  391.251,00  368.455,00  561.222,47 114.404,87 -22.796,00
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 ORDINE COMMERCIALISTI BENEVENTO Anno 2021

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE

Anno 2020Anno 2021

COMPETENZA COMPETENZACASSA CASSA

Codice

 208.710,00  218.736,00 337.194,41  339.967,90ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI1.1

 1.160,00  1.160,00 1.160,00  1.160,00QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE 

DI PARTICOLARI GESTIONI

1.3

 15,00  15,00 15,00  15,00REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI1.9

 3.000,00  3.000,00 3.000,00  3.000,00POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE 

CORRENTI

1.10

 10.000,00  30.000,00 10.000,00  30.000,00ATTIVITA' COMMERCIALE1.12

A) TITOLO I - ENTRATE CORRENTI  222.885,00  351.369,41  252.911,00  374.142,90

 145.570,00  138.340,00 209.853,06  197.248,75C) TITOLO III - PARTITE DI GIRO3.1

 368.455,00  391.251,00TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE  561.222,47  571.391,65

TOTALE A PAREGGIO  571.391,65 391.251,00 561.222,47 368.455,00
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 ORDINE COMMERCIALISTI BENEVENTO Anno 2021

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

USCITE

Anno 2020Anno 2021

COMPETENZA COMPETENZACASSA CASSA

Codice

 8.950,00  4.500,00 8.950,00  4.500,00USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE1.1

 80.260,00  79.410,00 80.260,00  82.410,00ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO1.2

 10.500,00  11.500,00 10.500,00  11.500,00USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI 

SERVIZI

1.3

 49.500,00  53.450,00 50.385,83  53.450,00USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI1.4

 24.000,00  26.000,00 24.000,00  26.000,00USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI1.5

 5.000,00  5.000,00 8.750,00  5.000,00TRASFERIMENTI PASSIVI1.6

 4.600,00  4.600,00 4.600,00  4.600,00ONERI FINANZIARI1.7

 7.100,00  7.100,00 8.057,00  7.900,00ONERI TRIBUTARI1.8

 2.000,00  2.000,00 2.000,00  2.000,00USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI1.10

 4.500,00  4.500,00 4.500,00  4.500,00ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE 

RAPPORTO

1.12

 9.540,00  21.900,00 9.540,00  21.900,00ATTIVITA' COMMERCIALE1.14

A1) TITOLO I - USCITE CORRENTI  205.950,00  211.542,83  219.960,00  223.760,00

 3.000,00  6.000,00 3.000,00  6.000,00ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE2.2

 10.640,86  20.715,69 10.640,86  20.715,69RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE2.7

B1) TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE  13.640,86  13.640,86  26.715,69  26.715,69

 145.570,00  138.340,00 254.382,04  249.774,65C1) TITOLO III - PARTITE DI GIRO3.1

 365.160,86  385.015,69TOTALE USCITE COMPLESSIVE  479.565,73  500.250,34

Avanzo di amministrazione presunto nell'anno  3.294,14
 6.235,31

 81.656,74  71.141,31
Avanzo di cassa presunto nell'anno

TOTALE A PAREGGIO  571.391,65 391.251,00 561.222,47 368.455,00

RISULTATI DIFFERENZIALI

COMPETENZACOMPETENZ

Anno 2020Anno 2021

 150.382,90 32.951,00 139.826,58 16.935,00

Saldo di parte corrente (A-A1)

Situazione finanziaria

-26.715,69-26.715,69-13.640,86-13.640,86
Saldo movimenti in c/capitale (B-B1)

 123.667,21 6.235,31 126.185,72 3.294,14

Indebitamento/Accreditamento netto (A+B-Quote in

 71.141,31 6.235,31 81.656,74 3.294,14

CASSA CASSA

Avanzo/Disavanzo di competenza previsto

 16.935,00  139.826,58  32.951,00  150.382,90

(A+B+C) - (A1+B1+C1)

c/capitale debiti finanziari in scadenza)-(A1+B1)

(A-A1-Quote in c/cap. debiti finanziari in scadenza)
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 ORDINE COMMERCIALISTI BENEVENTO

PREVENTIVO ECONOMICO

PROVENTI

Codice Descrizione Anno 2020Anno 2021

Anno 2021

 196.605,00  206.631,0050.1.1 Contributi annuali ordinari

 2.940,00  2.940,0050.1.2 Tassa prima iscrizione Albo

 6.665,00  6.665,0050.1.3 Tassa prima iscrizione Praticanti

 2.500,00  2.500,0050.1.4 Contributi sigilli e smart card

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI50.1  208.710,00  218.736,00

 160,00  160,0050.3.1 Diritti di segreteria

 1.000,00  1.000,0050.3.5 Iscrizione OCC

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI 

ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI

50.3  1.160,00  1.160,00

 15,00  15,0050.9.1 Interessi attivi su depositi e conti correnti

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI50.9  15,00  15,00

 1.500,00  1.500,0050.10.1 Recuperi e rimborsi

 1.500,00  1.500,0050.10.2 Proventi rimborsi spese

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE 

CORRENTI

50.10  3.000,00  3.000,00

 10.000,00  10.000,0050.13.3 Istanze OCC

 20.000,0050.13.6 Proventi Corsi Revisori Legali ed Enti Locali

ATTIVITA' COMMERCIALE50.13  10.000,00  30.000,00

 50 PROVENTI GESTIONE CORRENTE  222.885,00  252.911,00

TOTALE PROVENTI € 222.885,00 € 252.911,00

DISAVANZO ECONOMICO

TOTALE A PAREGGIO € 222.885,00 € 252.911,00
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 ORDINE COMMERCIALISTI BENEVENTO

PREVENTIVO ECONOMICO

COSTI

Codice Descrizione Anno 2020Anno 2021

Anno 2021

 1.500,00  1.500,0070.1.1 Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri

 7.450,00  3.000,0070.1.2 Spese di funzionam. organi istit.

COSTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE70.1  8.950,00  4.500,00

 60.000,00  60.000,0070.2.1 Stipendi ed altri assegni fissi al personale

 110,00  110,0070.2.2 Oneri contributivi

 18.000,00  18.000,0070.2.3 Oneri Previdenziali ed Assistenziali

 1.000,00  1.000,0070.2.5 Spese per Corso Addestramento

 1.150,00  300,0070.2.8 Sicurezza sul lavoro

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO70.2  80.260,00  79.410,00

 5.500,00  5.500,0070.3.1 Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni

 4.000,00  4.000,0070.3.3 Altri servizi

 1.000,00  2.000,0070.3.4 Uscite di rappresentanza

USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO70.3  10.500,00  11.500,00

 25.500,00  25.500,0070.4.1 Affitto e spese condominiali

 200,00  150,0070.4.2 Servizi fornitura acqua

 1.000,00  1.000,0070.4.3 Servizi telefonici

 3.000,00  3.000,0070.4.4 Servizi fornitura energia

 2.500,00  2.500,0070.4.5 Serivizi postali

 1.500,00  1.500,0070.4.6 Cancelleria e stampati

 1.800,00  1.800,0070.4.7 Tenuta libri contabili

 12.000,00  12.000,0070.4.8 Assistenza software

 1.000,00  5.000,0070.4.9 Varie e consulenza

 1.000,00  1.000,0070.4.10 Spese di riscaldamento

USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI70.4  49.500,00  53.450,00

 2.000,00  4.000,0070.5.1 Spese per la tutela professionale

 20.000,00  20.000,0070.5.2 Formazione professionale continua

 1.000,00  1.000,0070.5.3 Formazione praticanti

 1.000,00  1.000,0070.5.4 Organizzazione assemblee iscritti

SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI 

ISTITUZIONALI

70.5  24.000,00  26.000,00

 5.000,00  5.000,0070.6.5 Contributi per le attività associative

TRASFERIMENTI PASSIVI70.6  5.000,00  5.000,00

 1.500,00  1.500,0070.7.1 Spese e commissioni bancarie

 2.600,00  2.600,0070.7.2 Interessi passivi bancari

 500,00  500,0070.7.3 Compenso di riscossione ruoli
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 ORDINE COMMERCIALISTI BENEVENTO

PREVENTIVO ECONOMICO

COSTI

Codice Descrizione Anno 2020Anno 2021

Anno 2021

ONERI FINANZIARI70.7  4.600,00  4.600,00

 5.100,00  5.100,0070.8.2 Irap dipendenti

 2.000,00  2.000,0070.8.4 Tributi vari

ONERI TRIBUTARI70.8  7.100,00  7.100,00

 4.500,00  4.500,0070.12.1 Accantonamento al trattamento di fine rapporto per 

dipendenti

ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE 

RAPPORTO

70.12  4.500,00  4.500,00

 2.000,00  2.000,0070.14.1 Sponsorizzazioni e contributi vari

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI70.14  2.000,00  2.000,00

 2.000,00  6.700,0070.15.1 Oneri tributari

 3.000,00  2.400,0070.15.2 Costi gestione OCC

 6.000,00  12.800,0070.15.7 Costi Formazione Revisori Legali ed Enti Locali

ATTIVITA' COMMERCIALE70.15  11.000,00  21.900,00

 70 COSTI CORRENTI  207.410,00  219.960,00

 115,0080.2.2 Ammortamenti Mobili ed Impianti

 496,11  634,4080.2.3 Ammortamenti Macchine Ufficio

 1.046,70  915,8280.2.4 Ammortamenti Software

AMMORTAMENTI80.2  1.657,81  1.550,22

 80 COSTI DIVERSI  1.657,81  1.550,22

 13.817,19  31.400,7890.1.1 Avanzo Economico

AVANZO ECONOMICO90.1  13.817,19  31.400,78

 90 AVANZO ECONOMICO  13.817,19  31.400,78

TOTALE COSTI € 222.885,00 € 252.911,00

AVANZO ECONOMICO

TOTALE A PAREGGIO € 222.885,00 € 252.911,00
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 

AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2021)

 ORDINE COMMERCIALISTI BENEVENTO Anno 2020

Fondo cassa iniziale

+ Residui attivi iniziali

- Residui passivi iniziali

= Avanzo di amministrazione iniziale

+ Entrate già accertate nell'esercizio

- Uscite già impegnate nell'esercizio

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

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

= Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio

+ Entrate presunte per il restante periodo

- Uscite presunte per il restante periodo

-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo

 322.067,12

 333.783,62

 371.958,50

 1.870,00

 33.617,00

 0,00

 0,00

= Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 da applicare nel bilancio dell'anno 2021  340.211,50

 138.858,55

 150.575,05

-1.170,00

-1.170,00

 336.862,10

 298.687,22

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2021 risulta così prevista

Parte Vincolata

Mutuo  10.640,86

TFR  73.946,42

Totale Parte Vincolata  84.587,28

Parte Disponibile  255.624,22

Totale Risultato di Amministrazione Presunto  340.211,50



Relazione del 

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Benevento

Relazione del Tesoriere al Bilancio Preventivo 20

Preg. mi Colleghi,

IL Bilancio di Previsione 2021 che viene sottoposto alla Vostra approvazione è stato redatto sulla 
base dello schema previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilità adottato dal Consiglio 
Nazionale, dal Regolamento di Amministrazione e 
di Benevento.

Il Bilancio di Previsione è stato anche sottoposto all’esame del Revisore Unico, che ha predisposto 
la propria relazione accompagnatoria, e del nostro Consiglio Direttivo ed entrambi hanno espresso 
parere positivo in merito alla approvaz

Il Bilancio di Previsione 2021 è stato redatto secondo criteri di prudenza ed è 
documenti: 

• Preventivo finanziario gestionale; 

• Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 

• Preventivo economico. 

Il bilancio di previsione è accompagnato dai seguenti ulteriori documenti: 

• Relazione programmatica del Presidente; 

• Relazione del Consigliere Tesoriere; 

• Tabella dimostrativa del risultato  di  amministrazione  presunto
2020 (all’inizio dell’esercizio 20

• Relazione del Revisore Unico.

PREVENTIVO FINANZIARIO 

Il Bilancio di Previsione 2021 è coerente con i programmi e gli obiettivi che l’ODCEC di 
Benevento intende perseguire.

Nella redazione del bilancio sono rispettati i seguenti principi:

• Annualità: le entrate e le uscite sono riferibili all’anno in esame;

• Unità: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle uscite;

• Integrità: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni;

• Universalità: tutte le entrate e le uscite sono iscritte in bilancio;

• Veridicità ed attendibilità: le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla
parametri di riferimento.

Relazione del Tesoriere al Bilancio Preventivo 2020

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Benevento

Relazione del Tesoriere al Bilancio Preventivo 2021

che viene sottoposto alla Vostra approvazione è stato redatto sulla 
previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilità adottato dal Consiglio 

dal Regolamento di Amministrazione e dal Regolamento della Contabilità dell’O

Il Bilancio di Previsione è stato anche sottoposto all’esame del Revisore Unico, che ha predisposto 
la propria relazione accompagnatoria, e del nostro Consiglio Direttivo ed entrambi hanno espresso 
parere positivo in merito alla approvazione.

è stato redatto secondo criteri di prudenza ed è composto dai seguenti 

Preventivo finanziario gestionale; 

Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 

Il bilancio di previsione è accompagnato dai seguenti ulteriori documenti: 

Relazione programmatica del Presidente; 

Relazione del Consigliere Tesoriere; 

risultato  di  amministrazione  presunto al  termine dell’esercizio 
ll’inizio dell’esercizio 2021); 

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

è coerente con i programmi e gli obiettivi che l’ODCEC di 

rispettati i seguenti principi:

Annualità: le entrate e le uscite sono riferibili all’anno in esame;

Unità: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle uscite;

Integrità: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni;

ità: tutte le entrate e le uscite sono iscritte in bilancio;

Veridicità ed attendibilità: le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla

1

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Benevento

che viene sottoposto alla Vostra approvazione è stato redatto sulla 
previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilità adottato dal Consiglio 

Contabilità dell’ODCEC 

Il Bilancio di Previsione è stato anche sottoposto all’esame del Revisore Unico, che ha predisposto 
la propria relazione accompagnatoria, e del nostro Consiglio Direttivo ed entrambi hanno espresso 

composto dai seguenti 

al  termine dell’esercizio 

è coerente con i programmi e gli obiettivi che l’ODCEC di 

Veridicità ed attendibilità: le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla base di idonei 



Relazione del 

Per quanto riguarda in particolare il 
quanto segue:
Ø è formulato in termini di competenza finanziaria e di cassa;
Ø per ciascun capitolo è indicato l’ammontare dei residui presunti al termine

2020, delle previsioni iniziali dell’anno 2020
competenza 2020, delle previsioni di competenza e di cassa

Ø nelle colonne riguardanti la gestione delle previsioni di competenza e di cassa per l’anno 
2021 sono iscritte come prima posta, rispettivamente, il 
all’inizio dell’esercizio 2021 pari a 
2020 pari ad euro 261.848,90.

Entrando quindi nel dettaglio, le previsioni delle entrate e delle uscite sono state determinat
di seguito specificato:

ENTRATE
TITOLO I – ENTRATE CORRENTI
ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI

Contributi ordinari: l’importo previsto di 

• tenendo conto della decisione del 
dell’ordine deliberato nel 2020 per far fronte all’emergenza s
anche per l’anno 2021. Ciò ha determinato uno scostamento in negativo di 
euro 10.026,00, rispetto a que
iscritti, 818 quote ordinarie rispetto a 749 previste nel 2020. Il numero degli iscritti è 
aumentato grazie al trasferimento, al 12/11/2020, di 69 colleghi dall’Ordine di Avellino. 

• prendendo a riferimento il numero degli iscritti al 

Il risultato complessivo è riepilogato nel seguente prospetto:

Categoria iscritto n. previsto

Quote Ordinarie 818

Quote ridotte (Under 36) 59

Quote S.T.P. 1

Quote elenco speciale 53

Totali 931

Le quote sopra indicate non comprendono la quota di contribuzione dovuta al Consiglio
iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale Nazionale
è delegata agli Ordini locali. 
L’importo complessivo da incassare relativamente a tale voce risulterebbe essere di 
115.130,00 ed è stato indicato nel Titolo III 

Relazione del Tesoriere al Bilancio Preventivo 2020

Per quanto riguarda in particolare il Preventivo finanziario gestionale, si fa presente

è formulato in termini di competenza finanziaria e di cassa;
per ciascun capitolo è indicato l’ammontare dei residui presunti al termine

revisioni iniziali dell’anno 2020, delle variazioni rispetto a quelle di 
, delle previsioni di competenza e di cassa per l’anno 2021;

nelle colonne riguardanti la gestione delle previsioni di competenza e di cassa per l’anno 
sono iscritte come prima posta, rispettivamente, il presunto avanzo di amministrazio

pari a euro 340.211,50 ed il presunto fondo di cassa 
.

Entrando quindi nel dettaglio, le previsioni delle entrate e delle uscite sono state determinat

ENTRATE CORRENTI
ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI

l’importo previsto di euro 196.605,00 è stato ottenuto:

decisione del Consiglio di confermare la riduzione quota a carico 
deliberato nel 2020 per far fronte all’emergenza sanitaria derivante da Covid 

iò ha determinato uno scostamento in negativo di 
rispetto a quella del 2020 nonostante, ad oggi, l’Ordine conti

, 818 quote ordinarie rispetto a 749 previste nel 2020. Il numero degli iscritti è 
aumentato grazie al trasferimento, al 12/11/2020, di 69 colleghi dall’Ordine di Avellino. 

prendendo a riferimento il numero degli iscritti al 12/11/2020;

Il risultato complessivo è riepilogato nel seguente prospetto:

Quota Ordine 2019 importo quote importo CN

818 €                   220,00 €    179.960,00 €        106.340,00

59 €                   220,00 €      12.980,00 €           

1 €                   220,00 €            220,00 €          

53 €                      65,00 €        3.445,00 €          6.890,00

31 €   196.605,00 €      115.130,00

Le quote sopra indicate non comprendono la quota di contribuzione dovuta al Consiglio
all’Elenco Speciale Nazionale, evidenziata in separata colonna, la cui riscossione 

L’importo complessivo da incassare relativamente a tale voce risulterebbe essere di 
ed è stato indicato nel Titolo III - Partite di giro, sia delle Entrate che delle Uscite
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, si fa presente anzitutto 

per ciascun capitolo è indicato l’ammontare dei residui presunti al termine dell’esercizio 
petto a quelle di 

nelle colonne riguardanti la gestione delle previsioni di competenza e di cassa per l’anno 
presunto avanzo di amministrazione 

ed il presunto fondo di cassa per l’anno 

Entrando quindi nel dettaglio, le previsioni delle entrate e delle uscite sono state determinate come 

di confermare la riduzione quota a carico 
anitaria derivante da Covid -19, 

iò ha determinato uno scostamento in negativo di previsione, di 
rdine conti maggiori 

, 818 quote ordinarie rispetto a 749 previste nel 2020. Il numero degli iscritti è 
aumentato grazie al trasferimento, al 12/11/2020, di 69 colleghi dall’Ordine di Avellino. 

importo CN

106.340,00

 1.770,00 

 130,00 

6.890,00

115.130,00

Le quote sopra indicate non comprendono la quota di contribuzione dovuta al Consiglio da tutti gli 
la cui riscossione 

L’importo complessivo da incassare relativamente a tale voce risulterebbe essere di euro 
, sia delle Entrate che delle Uscite.



Relazione del 

Anche per la quota dovuta al Consiglio Nazionale, è stata previst
Tutti gli iscritti under 36 verseranno, come da informativa
nazionale, euro 30,00 anziché 65.
Tenuto conto di quanto sopra, la quota complessiva (Ordine + Consiglio Nazionale) dovuta
iscritti per il 2021 sarà la seguente:

Per Albo: 

Euro 250,00 (30,00 € per C.N. e 22

Euro 350,00 (130,00 € per C.N

Per Elenco Speciale: 

Euro 95,00 (30,00 € per C.N. e 

Euro 195,00 (130,00 € per C.N. e 65

• La tassa di prima iscrizione Albo
prevedono n. 21 nuove iscrizioni per un totale di 

• La tassa per iscrizione praticanti, 
praticanti iscritti nel 2021 per un totale 

• La voce contributi sigilli e smart card è pari a 

Oltre a tali entrate si prevedono:

• Quote di partecipazioni degli iscritti ad oneri di particolari gestioni
1.160,00, di cui € 160,00 sono i
iscritti e € 1.000 rappresenta la previsione ( 10 ) delle
Benevento , costituito nell’anno 2018. 

• Redditi e proventi patrimonia
correnti.

• Poste correttive: previste per 
gestioni ante riforma in linea con i risultati consuntivi 
Consiglio Nazionale per le attività ordinistiche.

ATTIVITA’ COMMERCIALE

Vi sono ulteriori entrate, di seguito elencate, di natura commerciale e si prevedono: 

• Istanze Occ : previste per euro 
costo di euro 200,00 per euro 3.000,00 e l
alle attività dell’Occ oltre che le singole istanze 

Relazione del Tesoriere al Bilancio Preventivo 2020

Anche per la quota dovuta al Consiglio Nazionale, è stata prevista una riduzione per gli Under 36
scritti under 36 verseranno, come da informativa 128 del 30/10/2020 del Consiglio 

Tenuto conto di quanto sopra, la quota complessiva (Ordine + Consiglio Nazionale) dovuta

€ per C.N. e 220,00 € per Ordine locale) fino a 35 anni di et

per C.N. e 220,00 € per Ordine locale) oltre i 35 anni di et

€ per C.N. e 65,00 € per Ordine locale) fino a 35 anni di età; 

€ per C.N. e 65,00 € per Ordine locale) oltre i 35 anni di età.

Albo, rimane invariata rispetto al 2020 (Euro 140,00) e si 
nuove iscrizioni per un totale di € 2.940,00.

La tassa per iscrizione praticanti, è stata determinata sulla previsione di n
per un totale di € 6.665,00.

ontributi sigilli e smart card è pari a euro 2.500,00.

ioni degli iscritti ad oneri di particolari gestioni: previste 
€ 160,00 sono i di diritti di segreteria su istanze e pratiche in favore degli 

€ 1.000 rappresenta la previsione ( 10 ) delle future iscrizioni verso 
, costituito nell’anno 2018. 

Redditi e proventi patrimoniali: previste per Euro 15,00, riguardano interessi sui conti 

: previste per Euro 3.000,00, riguardano proventi straordinari legati a 
gestioni ante riforma in linea con i risultati consuntivi e preventivi pregressi e i Rimborsi del 

lio Nazionale per le attività ordinistiche.

Vi sono ulteriori entrate, di seguito elencate, di natura commerciale e si prevedono: 

euro 10.000,00 , si tratta di una previsione di n° 15
per euro 3.000,00 e la quota parte dei ricavi (25%) degli incassi relativi 
oltre che le singole istanze ( euro 7.000,00) 
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a una riduzione per gli Under 36. 
128 del 30/10/2020 del Consiglio 

Tenuto conto di quanto sopra, la quota complessiva (Ordine + Consiglio Nazionale) dovuta dagli 

€ per Ordine locale) fino a 35 anni di età;

€ per Ordine locale) oltre i 35 anni di età.

à; 

anni di età.

uro 140,00) e si 

è stata determinata sulla previsione di n. 43 nuovi 

: previste per Euro 
di diritti di segreteria su istanze e pratiche in favore degli 

future iscrizioni verso l’Occ di 

, riguardano interessi sui conti 

, riguardano proventi straordinari legati a 
pregressi e i Rimborsi del 

ratta di una previsione di n° 15 istanze al 
degli incassi relativi 



Relazione del 

• Proventi Corsi Enti Locali e Legali
difficoltà sorte a seguito dell’emergenza sanitaria, organizzerà,  a titolo gratuito per iscritti 
all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Benevento, i corsi nelle 
materie della Revisione Legale e degli Enti locali

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

• Previste per Euro 145.570 riguardano in sostanza entrate relative a ritenute erariali, 
previdenziali e sindacali, al contributo annuale da incassare per conto del Consiglio Nazionale 
come indicato nella tabella dei contributi Ordinari 
sono anche presenti l’Iva Split Payment , sia di natura commerciale che istituzionale

USCITE

Passando ad esaminare la parte relativa alle 
tenendo conto dei servizi da offrire agli iscritti, considerando che, oltre alla normale gestione 
dell’Albo/Elenco Speciale ed altro, è necessario realizzare i programmi per il conseguimento dei 
seguenti obiettivi:

• Formazione Professionale Continua;

• Formazione del personale dipendente;

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

• OCC;

• Maggiore informatizzazione della segreteria e 

• Recupero delle morosità;

• Ottimizzazione della gestione della riscossione;

In generale, tutti gli importi sono stati determinati prendendo a riferimento gli impegni
contabilizzati alla data del 12/11/2020
considerando il costo dovuto all’Iva indetraibile conseguente alla natura di ente non
dell’Ordine.

Inoltre, sono stati indicati i costi relativi alle Entrate, elencante precedentemente, di natura 
commerciale. 

La previsione delle uscite è stata effettuata nel rispetto dei principi della prudenza, efficienza ed 
economicità dell’azione amministrativa.

Si elencano le seguenti voci di spesa più rilevanti 

TITOLO I – USCITE CORRENTI

• Uscite per gli organi dell’Ente
1.500,00 per il rimborso a piè di lista delle spese sostenute dai Consiglieri per trasferte fuori 
dal territorio.

Relazione del Tesoriere al Bilancio Preventivo 2020

e Legali: il Consiglio, come per l’anno 2020, per 
difficoltà sorte a seguito dell’emergenza sanitaria, organizzerà,  a titolo gratuito per iscritti 
all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Benevento, i corsi nelle 
materie della Revisione Legale e degli Enti locali . 

PARTITE DI GIRO

riguardano in sostanza entrate relative a ritenute erariali, 
previdenziali e sindacali, al contributo annuale da incassare per conto del Consiglio Nazionale 
come indicato nella tabella dei contributi Ordinari ed ai bonus fiscali per i dipendenti. 
sono anche presenti l’Iva Split Payment , sia di natura commerciale che istituzionale

Passando ad esaminare la parte relativa alle USCITE, si evidenzia che le stesse sono state previste 
tenendo conto dei servizi da offrire agli iscritti, considerando che, oltre alla normale gestione 
dell’Albo/Elenco Speciale ed altro, è necessario realizzare i programmi per il conseguimento dei 

rmazione Professionale Continua;

Formazione del personale dipendente;

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

della segreteria e delle procedure di comunicazione;

Ottimizzazione della gestione della riscossione;

In generale, tutti gli importi sono stati determinati prendendo a riferimento gli impegni
12/11/2020, assestati con le previsioni per la restante parte dell’anno, e

considerando il costo dovuto all’Iva indetraibile conseguente alla natura di ente non

Inoltre, sono stati indicati i costi relativi alle Entrate, elencante precedentemente, di natura 

ta effettuata nel rispetto dei principi della prudenza, efficienza ed 
economicità dell’azione amministrativa.

Si elencano le seguenti voci di spesa più rilevanti da affrontare nell’esercizio 2021:

Uscite per gli organi dell’Ente: è stata prevista una spesa complessiva pari ad 
per il rimborso a piè di lista delle spese sostenute dai Consiglieri per trasferte fuori 
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, come per l’anno 2020, per far fronte alle 
difficoltà sorte a seguito dell’emergenza sanitaria, organizzerà,  a titolo gratuito per iscritti 
all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Benevento, i corsi nelle 

riguardano in sostanza entrate relative a ritenute erariali, 
previdenziali e sindacali, al contributo annuale da incassare per conto del Consiglio Nazionale 

ed ai bonus fiscali per i dipendenti. Dal 2018,
sono anche presenti l’Iva Split Payment , sia di natura commerciale che istituzionale.

nzia che le stesse sono state previste 
tenendo conto dei servizi da offrire agli iscritti, considerando che, oltre alla normale gestione 
dell’Albo/Elenco Speciale ed altro, è necessario realizzare i programmi per il conseguimento dei 

delle procedure di comunicazione;

In generale, tutti gli importi sono stati determinati prendendo a riferimento gli impegni assunti e 
, assestati con le previsioni per la restante parte dell’anno, e

considerando il costo dovuto all’Iva indetraibile conseguente alla natura di ente non commerciale 

Inoltre, sono stati indicati i costi relativi alle Entrate, elencante precedentemente, di natura 

ta effettuata nel rispetto dei principi della prudenza, efficienza ed 

è stata prevista una spesa complessiva pari ad Euro 
per il rimborso a piè di lista delle spese sostenute dai Consiglieri per trasferte fuori 



Relazione del 

• Spese di funzionamento organi istituzionali
ad Euro 7.450,00 per l’attività del Revisore Unico dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Benevento e per le elezioni dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti contabili di Benevento che si svolgeranno nel mese di Febbraio 2021.

• Oneri per il personale: indica la spesa prevista di 
verranno erogati al personale in servizio presso la sede

• Acquisto di beni di consumo e di servizio
l’abbonamento a libri e riviste, spese di rappresentanza
ed altro. La variazione in diminuzione
voci di spese di rappresentanza. 

• Uscite per funzionamento u
l’affitto, le utenze, la cancelleria i servizi postali
professionali per la gestione del personale ed altro. 
per la voce consulenza per una politica di contenimento dei costi a fronte di previsioni di 
minore entrate sia nell’attività ist

Ø Le uscite per Prestazioni Istituzionali
riferiscono la polizza assicurativa per i consiglieri ed il consiglio di disciplina in carica 
in virtù dell’aumento degli adempimenti e relative 
dell’Ente, costi per il funzionamento delle commissioni
Formazione Professionale Continua ed all’organizzazione di assemblee degli iscritti
La variazione in diminuzione della voce Spese
le spese effettivamente sostenute dall’Ordine al 12/11/2020, pari a euro 952,00 e 
riguardano le spese per i tesserini degli Iscritti.

• Trasferimenti passivi: pari a complessivi Euro
destinati ai contributi per le attività associative

• Oneri finanziari: pari a complessivi Euro 
alla copertura di interessi passivi, 
PA per la riscossione delle quote

• Oneri Tributari: pari a complessivi 
ed ai tributi locali

• Uscite non classificate in altre voci
spese per contributi e sponsorizzazioni varie, 

• Accantonamento a TFR: pari a complessivi 
accantonamento TFR, in linea con il dato storico consuntiv
considerazione di assenza di variazioni nell’organico del personale dipendente. 
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Spese di funzionamento organi istituzionali: è stata prevista una spesa complessiva pari 
per l’attività del Revisore Unico dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

Esperti Contabili di Benevento e per le elezioni dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
di Benevento che si svolgeranno nel mese di Febbraio 2021.

: indica la spesa prevista di Euro 80.260 per stipendi e
al personale in servizio presso la sede, in linea con le precedenti 

Acquisto di beni di consumo e di servizio: pari ad Euro 10.500,00 indicano
, spese di rappresentanza, materiali di consumo, per le pulizie 

diminuzione rispetto alle precedenti previsioni sono legate 
di spese di rappresentanza. 

uffici: pari ad Euro 49.500,00 si riferiscono alle spese per 
l’affitto, le utenze, la cancelleria i servizi postali, l’assistenza software, i servizi 
professionali per la gestione del personale ed altro. Sono previste variazioni in diminuzione 

a voce consulenza per una politica di contenimento dei costi a fronte di previsioni di 
minore entrate sia nell’attività istituzione che commerciale.

Le uscite per Prestazioni Istituzionali: pari a complessivi Euro 
la polizza assicurativa per i consiglieri ed il consiglio di disciplina in carica 

in virtù dell’aumento degli adempimenti e relative responsabilità legate alla gestione 
funzionamento delle commissioni, agli stanziamenti destinati alla 

Formazione Professionale Continua ed all’organizzazione di assemblee degli iscritti
La variazione in diminuzione della voce Spese per la tutela professionale è in linea con 
le spese effettivamente sostenute dall’Ordine al 12/11/2020, pari a euro 952,00 e 
riguardano le spese per i tesserini degli Iscritti.

: pari a complessivi Euro 5.000,00, si riferiscono agli 
i contributi per le attività associative in linea con le precedenti previsioni

: pari a complessivi Euro 4.600,00, si riferiscono agli stanziamenti destinati 
copertura di interessi passivi, spese bancarie, costi di commissione per il servizio Pago 

PA per la riscossione delle quote ed al compenso per la riscossione ruoli. 

: pari a complessivi Euro 7.100,00, si riferiscono all’irap per i dipendenti 

altre voci: pari a complessivi Euro 2.000,00, si riferiscono a 
spese per contributi e sponsorizzazioni varie, in linea con le previsioni dell’anno precedente. 

: pari a complessivi Euro 4.500,00, si riferiscono a spese per 
o TFR, in linea con il dato storico consuntivo del 2019 e previsionale 2020

considerazione di assenza di variazioni nell’organico del personale dipendente. 
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è stata prevista una spesa complessiva pari 
per l’attività del Revisore Unico dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

Esperti Contabili di Benevento e per le elezioni dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
di Benevento che si svolgeranno nel mese di Febbraio 2021.

per stipendi e contributi che 
in linea con le precedenti previsioni.

no le spese per 
, materiali di consumo, per le pulizie 

i sono legate nelle 

si riferiscono alle spese per 
l’assistenza software, i servizi 

variazioni in diminuzione 
a voce consulenza per una politica di contenimento dei costi a fronte di previsioni di 

Euro 24.000,00, si 
la polizza assicurativa per i consiglieri ed il consiglio di disciplina in carica 

responsabilità legate alla gestione 
agli stanziamenti destinati alla 

Formazione Professionale Continua ed all’organizzazione di assemblee degli iscritti.
per la tutela professionale è in linea con 

le spese effettivamente sostenute dall’Ordine al 12/11/2020, pari a euro 952,00 e 

, si riferiscono agli stanziamenti 
in linea con le precedenti previsioni.

, si riferiscono agli stanziamenti destinati 
i di commissione per il servizio Pago 

, si riferiscono all’irap per i dipendenti 

, si riferiscono a 
dell’anno precedente. 

, si riferiscono a spese per 
o del 2019 e previsionale 2020 in 

considerazione di assenza di variazioni nell’organico del personale dipendente. 
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ATTIVITA COMMERCIALE

• Oneri Tributari: è stata prevista una spesa complessiva di 
Irap sulla differenza tra le entrate e uscite dell’Attività Commerciale. 
diminuzione, pari a 6.160,00
commerciale giustificate dalla previsione della gratuità de
Enti Locali.

• Costi di Gestione: è stata prevista una spesa complessiva pari 
del software per l’OCC, per la polizza
effettivamente già sostenuti nel 2020 dall’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
contabili di Benevento al 12/11/2020 pari a euro 2.861,00

• Costi Formazione Enti locali
pari euro 6.000,00. La previsione in dim
riduzione di costi a carico dell’Ordine in quanto il corso verrà fruito in modalità e

TITOLO II – SPESE PER USCITE 

• Acquisizione di immobilizzazioni tecniche
Euro 3.000,00, con una variazione in diminuzione di euro 3
2020, come da previsione, l’Ordine ha acquistato
Ufficio per la sede.

• Rimborsi di anticipazioni passive
10.640,86, pari alla quota capitale del mutuo contratto
funzione del piano di ammortamento dello stesso.
al 30/06/2021 determinando una variazione in diminuzione di euro 10.074,83 rispetto al 
2020.

TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO

• Previste per Euro 145.570,00 riguardano in sostanza 
previdenziali e sindacali alla quota del 
ed ai bonus fiscali per i dipendenti
natura commerciale che istituzionale

Si evidenzia che le USCITE preventivate sono coerenti ed in linea

Il presente preventivo finanziario gestionale chiude con un avanzo di cassa presunto di 
ed un avanzo di competenza presunto di 

L’avanzo di amministrazione presunto
ad euro 340.211,50 (determinato sulla base delle risultanze evidenziate nella Tabella dimostrativa 
del risultato di amministrazione presun
iniziale presunto, come evidenziato in tabe
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: è stata prevista una spesa complessiva di euro 540,00 a titolo di Ires e 
Irap sulla differenza tra le entrate e uscite dell’Attività Commerciale. La variazione
diminuzione, pari a 6.160,00, è in linea con le minori entrate previste per l’attività 
commerciale giustificate dalla previsione della gratuità del corso nelle materie Legali e degli 

: è stata prevista una spesa complessiva pari euro 3.000,00
del software per l’OCC, per la polizza e spese generali. Le previsioni si basano su costi 

enuti nel 2020 dall’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
enevento al 12/11/2020 pari a euro 2.861,00

Costi Formazione Enti locali e Revisione legali: è stata prevista una spesa complessiva 
6.000,00. La previsione in diminuzione, di euro 6.800,00, è supportata da una 

riduzione di costi a carico dell’Ordine in quanto il corso verrà fruito in modalità e

SPESE PER USCITE IN CONTO CAPITALE

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche: è stata prevista una spesa complessiva pari ad 
con una variazione in diminuzione di euro 3.000,00, in quanto nell’

previsione, l’Ordine ha acquistato il Software Isi Formazione e Macchine di 

passive: è stata prevista una spesa complessiva pari ad Euro 
pari alla quota capitale del mutuo contratto nel 2017 da rimborsare nel 20

funzione del piano di ammortamento dello stesso. Si fa presente che l’ultima rata di mutuo è 
21 determinando una variazione in diminuzione di euro 10.074,83 rispetto al 

PER PARTITE DI GIRO

riguardano in sostanza uscite relative a ritenute erariali, 
previdenziali e sindacali alla quota del contributo annuale da riversare al Consiglio Nazionale, 

bonus fiscali per i dipendenti. Dal 2018, sono anche presenti l’Iva Split Payment , sia di 
natura commerciale che istituzionale.

preventivate sono coerenti ed in linea con le entrate.

Il presente preventivo finanziario gestionale chiude con un avanzo di cassa presunto di 
ed un avanzo di competenza presunto di € 3.294,14

di amministrazione presunto al 31/12/2020 da applicare nel bilancio dell’anno 
(determinato sulla base delle risultanze evidenziate nella Tabella dimostrativa 

del risultato di amministrazione presunto al termine dell’esercizio 2020). Si precisa che tale avanzo 
iniziale presunto, come evidenziato in tabella, sarà vincolato per € 73.946,42 a Fondo TFR e per 
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a titolo di Ires e 
La variazione in 

, è in linea con le minori entrate previste per l’attività 
l corso nelle materie Legali e degli 

per la gestione 
Le previsioni si basano su costi 

enuti nel 2020 dall’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

: è stata prevista una spesa complessiva 
inuzione, di euro 6.800,00, è supportata da una 

riduzione di costi a carico dell’Ordine in quanto il corso verrà fruito in modalità e-learning. 

esa complessiva pari ad 
, in quanto nell’anno 

il Software Isi Formazione e Macchine di 

: è stata prevista una spesa complessiva pari ad Euro 
nel 2017 da rimborsare nel 2021 in 

Si fa presente che l’ultima rata di mutuo è 
21 determinando una variazione in diminuzione di euro 10.074,83 rispetto al 

uscite relative a ritenute erariali, 
contributo annuale da riversare al Consiglio Nazionale, 

sono anche presenti l’Iva Split Payment , sia di 

Il presente preventivo finanziario gestionale chiude con un avanzo di cassa presunto di € 81.656,74

care nel bilancio dell’anno 2021 è pari 
(determinato sulla base delle risultanze evidenziate nella Tabella dimostrativa 

). Si precisa che tale avanzo 
a Fondo TFR e per € 
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10.640,86 al rimborso delle rate residue del mu
normativa vigente in materia di contabilità pubblica non figura tra i residui.

Il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria evidenzia sinteticamente che l’avanzo di 
competenza di euro 3.294,14 deriva dalla somma algebrica del saldo positivo di parte corrente pari 
a euro 16.935,00 e del saldo negativo dei movimenti in con

PREVENTIVO ECONOMICO

Il preventivo economico è redatto in forma scalare ed abbreviata. Tale documento evidenzia non 
solo le voci della gestione di parte corrente del Preventivo finanziario gestionale ma anche le poste 
di pertinenza economica (ammortamenti) che non hanno nello stesso esercizio la manifestazione 
finanziaria. L’avanzo economico di euro 
positivo di parte corrente della gestione finanziaria, pari a 
ammortamenti stimato per il 2021 in euro 
materiali e immateriali acquistate negli anni dal 2010 al 2020
2021.

Si dettaglia il prospetto dell’Attività Commerciale 2021. 

Si evidenzia che le entrate commerciali previste per l’attività dell’
costi di gestione dell’Occ che quelli della Formazione dei Corsi Enti Locali e legali .

ATTIVITA’ COMMERCIALE

RICAVI : € 10.000,00

COSTI : € 9.000,00

IRAP: € 390,00

UTILE ANTE IMPOSTE : 610,00

IMPOSTE : 146,40

UTILE NETTO: € 463,60

PIANTA ORGANICA

Infine, per quanto riguarda la pianta organica del personale, essa non subisce v
all’anno 2020 con la presenza in organico di n. 4 dipendenti part time.

Anche il TFR del personale dipendente è stato calcolato in base al CCNL di lavoro applicato.
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al rimborso delle rate residue del mutuo contratto nel corso del 2017 che secondo la 
normativa vigente in materia di contabilità pubblica non figura tra i residui.

Il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria evidenzia sinteticamente che l’avanzo di 
deriva dalla somma algebrica del saldo positivo di parte corrente pari 

e del saldo negativo dei movimenti in conto capitale pari a euro 13.640,86

PREVENTIVO ECONOMICO

Il preventivo economico è redatto in forma scalare ed abbreviata. Tale documento evidenzia non 
solo le voci della gestione di parte corrente del Preventivo finanziario gestionale ma anche le poste 

pertinenza economica (ammortamenti) che non hanno nello stesso esercizio la manifestazione 
finanziaria. L’avanzo economico di euro 16.935,00 è quindi dovuto alla differenza tra il saldo 
positivo di parte corrente della gestione finanziaria, pari a euro 18.592,81 e l’importo degli 

euro 1.657,81 tenendo conto del valore delle immobilizzazioni 
state negli anni dal 2010 al 2020 e di quelle presunte da acquisire nel 

to dell’Attività Commerciale 2021. 

Si evidenzia che le entrate commerciali previste per l’attività dell’Occ  ( € 10.000,00) coprono sia i 
costi di gestione dell’Occ che quelli della Formazione dei Corsi Enti Locali e legali .

UTILE ANTE IMPOSTE : 610,00

PIANTA ORGANICA

Infine, per quanto riguarda la pianta organica del personale, essa non subisce variazioni rispetto 
con la presenza in organico di n. 4 dipendenti part time.

Anche il TFR del personale dipendente è stato calcolato in base al CCNL di lavoro applicato.
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che secondo la 

Il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria evidenzia sinteticamente che l’avanzo di 
deriva dalla somma algebrica del saldo positivo di parte corrente pari 

13.640,86

Il preventivo economico è redatto in forma scalare ed abbreviata. Tale documento evidenzia non 
solo le voci della gestione di parte corrente del Preventivo finanziario gestionale ma anche le poste 

pertinenza economica (ammortamenti) che non hanno nello stesso esercizio la manifestazione 
è quindi dovuto alla differenza tra il saldo 

e l’importo degli 
tenendo conto del valore delle immobilizzazioni 

e presunte da acquisire nel 

€ 10.000,00) coprono sia i 

ariazioni rispetto 

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



Relazione del 

PARTECIPAZIONI

Si evidenzia che il Ns. Ordine è socio della “Fondazione Professioni e Sviluppo” con sed
Benevento e della “SAF Campania” (Scuola di Alta Formazione) con sede in Salerno.

Il Bilancio di Previsione 2021 redatto, è coerente con i programmi e gli obiettivi esposti nel 
preventivo finanziario gestionale e, si chiude con un avanzo d

Tale avanzo presunto di cassa sarà destinato alle attività future dell’Ordine.

Vi invito pertanto ad approvare il presente bilancio preventivo 20

Benevento lì  19/11/2020
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PARTECIPAZIONI

Si evidenzia che il Ns. Ordine è socio della “Fondazione Professioni e Sviluppo” con sed
Benevento e della “SAF Campania” (Scuola di Alta Formazione) con sede in Salerno.

CONCLUSIONI

redatto, è coerente con i programmi e gli obiettivi esposti nel 
preventivo finanziario gestionale e, si chiude con un avanzo di cassa presunto di € 81.656,74.

Tale avanzo presunto di cassa sarà destinato alle attività future dell’Ordine.

Vi invito pertanto ad approvare il presente bilancio preventivo 2021 così come predisposto. 

Il Consigliere Tesoriere

dott.ssa Ida Palmieri
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Si evidenzia che il Ns. Ordine è socio della “Fondazione Professioni e Sviluppo” con sede in 
Benevento e della “SAF Campania” (Scuola di Alta Formazione) con sede in Salerno.

redatto, è coerente con i programmi e gli obiettivi esposti nel 
81.656,74.

così come predisposto. 

Il Consigliere Tesoriere

dott.ssa Ida Palmieri










