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RELAZIONE SULL’ASSESTAMENTO E 

VARIAZIONE DI BILANCIO PREVENTIVO 2020 
 

A norma del Regolamento della contabilità adottato da questo Ordine, si è provveduto, a suo tempo, 
a redigere il Bilancio Provvisorio dell’anno 2020. I dati presi a base della previsione sono stati quelli 
della situazione effettiva al 9 settembre 2019. Successivamente a tale data si sono determinati  
movimenti finanziari in Entrata ed in Uscita. L’avanzo presunto di amministrazione è aumentato di 
euro 30.425,72. 
Tale maggiore avanzo è stato utilizzato in alcuni capitoli delle uscite in cui è stata aumentata la 
disponibilità laddove fosse insufficiente.  In entrata, rispetto alle previsioni iniziali, per alcuni capitoli 
è previsto un minore incasso. 
Le proposte di variazioni per assestamento in base alla situazione finanziaria al 31.12.2019, già 
approvate dal Consiglio dell’Ordine in data 15 aprile 2020 .sono le seguenti: 
 
Entrate 
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Differenza tra avanzo di amministrazione presunto 
ed avanzo di amministrazione effettivo 
Da euro 484.720,78 ad euro                   515.146,50 
L’aumento è dovuto a minori spese e maggiori incassi 
avvenuti a fine anno. 
  
E-1-01-001 Quota annuale a ruolo 
Da euro 534.428,00 ad euro          530.288,00 
La diminuzione è dovuta al fatto che, rispetto alle 
previsioni, vi sono stati a fine anno cancellazioni e trasferimenti 
ed alcuni sgravi 
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E-5-09-001 Quota annuale FNOMCeO a ruolo 
Da euro 123.878,00 ad euro         123.096,00 
La diminuzione è corrispondente a quella di 
E-1-01-001 Quota annuale a ruolo 



 
 
E-5-09-004 Giroconto cassa interna 
Da euro 500,00 ad euro       3.000,00 
L’aumento è dovuto al fatto che la cassae 
economale viene gestita diversamente con  
prelievi di 500,00 euro alla volta 
E-5-09-007 Ritenute erariali per lavoro autonomo 
Da euro 4.000,00 ad euro       6.000,00 
L’aumento pare adeguato alle previsioni 
fino a fine anno  
 
E-5-09-008 Ritenute erariali per lavoro dipendente 
Da euro 35.0000,00 ad euro              45.000,00 
L’aumento pare adeguato alle previsioni 
fino a fine anno considerando n. 4 unità di personale 
 
E-5-09-009 Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente 
Da euro 15.000 ad euro              20.000,00 
L’aumento pare adeguato alle previsioni 
fino a fine anno considerando n. 4 unità di personale 
 
E-5-09-010 Ritenute sindacali dipendenti 
Da euro 700,00 ad euro                  850,00 
L’aumento pare adeguato alle previsioni 
fino a fine anno considerando n. 4 unità di personale 
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U-1-06-001 Trattamento economico 
Da euro 130.000,00 ad euro                     174.000,00 
L’aumento pare adeguato alle previsioni 
fino a fine anno considerando la dipendente 
somministrata e una 4° unità di personale 
 
 
U-1-06-004 Fondo incentivazione e trattamento accessorio 
Da euro 14.000,00 ad euro            0,00 
La diminuzione è dovuta alla scelta per motivi tecnici di 
incorporare il Fondo nella voce del Trattamento economico 
 
U-1-06-005 Buoni pasto 
Da euro    7.488,00 ad euro             10.000,00 
L’aumento pare adeguato alle previsioni 
fino a fine anno considerando la dipendente 
somministrata e una 4° unità di personale 
 



 
U-1-06-008 Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell’Ente 
Da euro 35.000,00 ad euro                      46.000,00 
L’aumento pare adeguato alle previsioni 
fino a fine anno considerando  
una 4° unità di personale 
 
 
U-1-08-001 Consulenze professionali 
Da euro 35.000,00 ad euro                     40.000,00 
L’aumento pare adeguato alle previsioni  
per consulenze dovute a nuovi obblighi normativi 
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U-1-13-003 IRAP 
Da euro 13.000,00 ad euro            17.000,00 
L’aumento pare adeguato alle previsioni 
fino a fine anno considerando  
una 4° unità di personale 
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U-2-17-002 Spese ripristino e miglioramenti immobile 
Da euro 609.913,68 ad euro               583.687,40 
La diminuzione pare adeguata alle previsioni 
fino a fine anno  
 
 
U-4-20-001 Versamento FNOMCeO per quota annuale a ruolo 
Da euro 123.878,00 ad euro              123.096,00 
La diminuzione corrisponde a quella delle entrate 
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U-4-20-004 Giroconto cassa interna 
Da euro 500,00 ad euro       3.000,00 
L’aumento corrisponde a quello delle entrate 
 
U-4-20-007 Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo 



Da euro 4.000,00 ad euro       6.000,00 
L’aumento corrisponde a quello delle entrate 
 
U-4-20-008 Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente 
Da euro 35.0000,00 ad euro              45.000,00 
L’aumento corrisponde a quello delle entrate 
 
U-4-20-009 Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente 
Da euro 15.000 ad euro              20.000,00 
L’aumento corrisponde a quello delle entrate 
 
U-4-20-010 Versamento ritenute sindacali dipendenti 
Da euro 700,00 ad euro       850,00 
L’aumento corrisponde a quello delle entrate 
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