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Il Bilancio di Previsione dell’anno 2020, sottoposto alla Vostra attenzione, è stato predisposto in base ai principi contabili contenuti nel DPR 97/03. Il bilancio di Previsione 
che viene presentato alla Vostra approvazione è composto dai seguenti prospetti contabili: 

• preventivo finanziario gestionale 2020 

• quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 2020 

• tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione 2019 
 
A fine 2019 l’avanzo di amministrazione previsionale è stato stimato ad € 62.718,06. 
 
Detto avanzo complessivo è stato calcolato nel seguente modo e rappresentato nella tabella allegata: 
avanzo di amministrazione al 31/12/2018 (dato riportato nel consuntivo 2018) 
+ entrate accertate nel 2019  
- uscite impegnate nel 2019 
+/- variazione dei residui attivi/passivi relativi agli anni precedenti 
+/- previsioni per la fine anno 2019 (relative ad accertamenti/impegni/residui attivi e passivi) 
 

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 

AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 

  Anno 2019 

Fondo Cassa Iniziale 35.038,04  

+ Residui Attivi Iniziali 78.907,22  

- Residui Passivi Iniziali 48.564,81  

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale 65.380,45  

+ Entrate accertate nell'esercizio 381.829,79  

- Uscite impegnate nell'esercizio 350.492,18  

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 0,00  

-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 0,00 

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio 96.718,06  

+ Entrate presunte per il restante periodo 35.000,00  

- Uscite presunte per il restante periodo 69.000,00  

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

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

Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2019 62.718,06  

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

Parte Vincolata 62.495,88 

Parte Disponibile 222,18  

Totale Risultato di Amministrazione 62.718,06  
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Di seguito si riporta il quadro riepilogativo del Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2020, approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 23/11/2019 - Delibera 
N. 168/2019.  
 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 

     
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 438.100,00  TITOLO I - USCITE CORRENTI 409.100,00 

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00  TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 29.000,00 

TOT. COMPLESSIVO ENTRATE 438.100,00  TOT. COMPLESSIVO USCITE 438.100,00 

 
 
Nell’esaminare ora analiticamente le voci del Bilancio Preventivo dell’Esercizio Finanziario 2020, 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 2018 
in relazione a ciascun capitolo di spesa e di entrata, nonché degli accadimenti fino alla data del 30/09/2019 al fine di poter predisporre proiezioni alquanto attendibili fino 
al 31/12/2019. 
 
Inoltre, sempre per la necessaria trasparenza che richiede un documento di programmazione qual è il bilancio di previsione per l’anno 2020, sono specificati per ogni 
singolo capitolo gli importi ritenuti congrui per consentire il normale svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente. 
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ENTRATE  
 
Contributi a carico degli iscritti (01 001) 
Sono compresi in questa categoria i capitoli di seguito dettagliati: 
 
Contributi iscritti all'Albo/STP (01 001 0010) 
Per l’anno 2020 la quota proposta è di € 530,00 procapite di cui, di competenza del Consiglio Provinciale di Torino € 340,00 e di competenza del Consiglio Nazionale   
€ 190,00.  
 
Il capitolo 010010010 riporta per l’anno 2020 un importo di € 269.900,00 pari alla quota proposta per n° 765 iscritti più 25 nuove iscrizioni nel 2020 di cui 13 stp (contributo 
una tantum di iscrizione pari ad Euro 100,00)  incluse le STP.  
 

    
  

  

Accertamenti quote Albo 2014 - 2020 

2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020 

718 731 735 730 744 756 765 

 
• *Dati presunti 2019 – 2020 - al 31/10/2019 risultano iscritti n° 756 CdL di cui a n. 33 STP. 
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Contributi Una Tantum STP per nuove iscrizioni (01 001 0020) 
Tale capitolo è relativo all’incasso delle quote Una Tantum (€ 100), delle STP per le nuove iscrizioni all’Ordine di Torino 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 (€ 340,00 di competenza del CPO e € 190,00 di competenza del 
CNO). Sono state previste nel 2020 n° 13 nuove iscrizioni pari ad € 1.300,00. 
Tale importo è stato inserito nel capitolo di Contributi annuali Iscritti/Stp (01 001 0010) 
 
 

 
 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020 

Nuove iscrizioni CdL  29 13 18 11 12 11 12 

Nuove iscrizioni STP 3 3 7 7 8 7 13 

Totale Iscrizioni 32 16 25 18 20 18 25 

* Dati 2019 al 31/10/2019  
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Contributi praticanti (01 001 0040) 
La stima di questo capitolo prende in considerazione le entrate presunte a fine 2019 e tiene conto dei contributi delle  nuove iscrizioni al registro dei praticanti.  
Per il 2020 l’importo presunto è pari a € 35.000,00 pari a n° 35 quote da incassare per nuove iscrizioni (ipotizzate n° 35 per € 1.000,00 ciascuna). 
 

 
 

  

Contributi praticanti 

2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020 

46 38 36 38 41 25 35 

 
* Dati 2019 al 31/10/2019 
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Maggiorazione ed interessi per ritardato versamento (01 001 0070) 
Questo capitolo, comprende il pagamento di interessi e sanzioni da parte dei consulenti morosi con la quota d’iscrizione. Per l’anno 2020, si è ipotizzato di accertare 
€ 1.000,00 sulla base dell’andamento degli ultimi tre anni del pagamento delle quote associative e sulla base dell’azione di recupero delle quote pregresse per le quali 
si è dato mandato al legale. 
 
La previsione di competenza di questa Categoria - Contributi a carico degli Iscritti (01 001) - ammonta ad € 305.900,00.  
 
 

 
 

  

Contributi annuali 
Iscritti / STP

269.900,00 88%

Contributi U.Tantum STP Nuove 
Iscrizioni 0,00 0%

Contributi praticanti 35.000,00
12% Maggiorazioni Ritardo 

Pagamento Icasso quote
1.000,00 0%

Contributi a carico degli Iscritti 
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CLASSIFICAZIONE GRAFICA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI TORINO IN BASE ALL’ETA’ AL 09/12/2019 
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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: 
 
Proventi Diritti di segreteria (01 002 0030) 
Previsti proventi per € 10.000,00 relativi al rilascio certificati e per i diritti di cessazione/sospensione, delle pergamene e dei DUI per i nuovi iscritti. Sono stati previsti per 
l’anno 2020 150 rinnovi e 10 nuove pratiche di rilascio. 
 
Proventi per Diritti di segreteria certificazione/Conciliazione/Arbitrato (01 002 0031) 
Si è ipotizzato l’importo di € 60.000,00 calcolato in maniera cautelativa sulla base dell’andamento dell’anno 2019. 
 
Diritti di segreteria Eventi formativi FCO (01 002 0040) 
E’ previsto un contributo di € 150,00 a carico degli Enti accreditati e delle Associazioni di iscritti gli Albi e gli altri soggetti “autorizzati” dal Consiglio Nazionale per ogni 
evento formativo che organizzano di cui all’art.11, comma 1 lettera b) e c) del nuovo regolamento FCO. Si ipotizza un incasso di € 15.000,00 per 100 eventi formativi. 
  
Proventi vari (01 002 0070) 
Si è ipotizzato l’importo di € 20.000,00 calcolato sulla base degli andamenti degli ultimi anni. Rientrano in questa voce i contributi per gli eventi istituzionali. 
 
Contributo Spese Corso Praticanti (01 002 0072) 
Si è ipotizzato l’importo di € 15.000,00 calcolato sulla base degli andamenti degli ultimi anni. 
 
 
La previsione totale di questa categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e da prestazione di servizi è di € 120.000,00 
 

 

Proventi 
Diritti di 

Segreteria; 
10.000,00 ; 

8%

Proventi Diritti di Certificazione / 
Conciliazione; 60.000,00 ; 50%

Diritti di segreteria eventi 
formativi nuovo FCO; 15.000,00 ; 

12%

Proventi vari; 20.000,00 ; 17%

Contributo spese praticanti; 
15.000,00 ; 13%

Entrate derivanti dalla vendita di beni e da prestazione di servizi 
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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 € 200,00 sulla base della giacenza media sul conto e dell’attuale tasso di interesse praticati dalle nostre banche. 
 
Concorso spese per locali  (01 003 0101) 
Si prevede l’importo di € 12.000,00 quale contributo da parte di Fondazione Studi Torino.  
 
La previsione totale di questa categoria è di € 12.200,00. 
 
Il totale del Titolo I Entrate correnti (01) per l’anno 2020 ammonta ad € 438.100,00  
 
 

 
  

Contributi a Carico degli 
Iscritti; 305.900,00 ; 70%

Entrate derivanti dalla vendita 
di beni e dalla prestazione di 

servizi; 120.000,00 ; 27%

Redditi e Proventi Patrimoniali; 
12.200,00 ; 3%

Totale Generale Entrate
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USCITE  
 
Uscite per gli organi dell’Ente (11 001) 
 
Sono comprese in questo Capitolo le spese per il funzionamento della Commissione di Certificazione/Conciliazione e Assicurazioni.  
 
I capitoli rientranti in tale categoria con gli importi preventivati sono i seguenti: 
 
Spese funzionamento Commissione di Certificazione (11 001 0031)   €.13.000,00  
Spese funzionamento CDT (11 001 0032)      €.  2.000,00  
Assicurazione Consiglieri, Cdt, Certificazione varie  (11 001 0040)   €.  4.500,00  
 
La categoria (11 001) presenta una previsione di competenza pari a € 19.500,00. 
 
 
 
 
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 € 43.200,00. Tale categoria ha subito una previsione in 
aumento dovuto al possibile rinnovo dei contratti per i dipendenti degli enti pubblici fermo dal 2009.  
Gli importi degli altri capitoli di questa categoria, sono pari a: 
 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale (11 002 0010) €. 43.200,00 

Indennità di anzianità/ T.f.r (11 002 0040) €.   3.000,00 

Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente (11 002 0070) €. 9.000,00 

Assicurazione infortuni Reale Mutua (11 002 0080) €.    200,00 

Sicurezza sul Lavoro (11 002 0110) €.   500,00 

 
Complessivamente la Categoria (11 002) presenta uno stanziamento di competenza pari a € 55.900,00 
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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: 
 
Spese acquisto materiali di consumo, stampanti, cancelleria e varie  (11 003 0020) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 3.500,00. Oltre alle spese per l’acquisto della cancelleria varia, della carta per fotocopiatrice, fax e stampanti, e dei materiali di 
consumo. 
 
Spese per attività di collaborazioni e consulenze di professionisti (11 003 0040) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 25.000,00. 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 2018).  
 
Spese postali (11 003 0060) 
Lo stanziamento di questo capitolo di € 500,00 si riferisce all’invio delle notifiche di iscrizione, cancellazione e sospensione a tutti gli enti, ai consulenti sprovvisti di PEC 
o scaduta e non rinnovata e per l’invio di notifiche ai praticanti. 
 
Spese telefoniche e collegamenti telematici (11 003 0070) 
La previsione è di € 5.000,00. Tale capitolo comprende i costi da sostenere per canoni Vodafone SpA, per i canoni dei domini dell’Ordine, nonché per altri collegamenti 
telematici. Nel canone sono compresi inoltre i noleggi relativi al nuovo centralino e tutti i nuovi  apparecchi telefonici. 
 
Spese per l'energia elettrica (11 003 0090) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 3.500,00. La previsione è stata effettuata tenendo conto dei consumi effettuati nella nuova struttura. 
 
Spese di riscaldamento e spese condominiali (11 003 0095) 
Lo stanziamento di questo capitolo nel 2019 era di € 7.000,00, spostato nel capitolo Spese per fitto locali Sede. 
 
Assistenza Hardware e Software (11 003 0121) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 6.500,00. Comprende l’assistenza dei software della ISI Sviluppo Srl e le manutenzioni e riparazioni hardware. 
 
Spese pulizia locali Sede (11 003 0130) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 14.000,00.   
 
Spese per fitto locali Sede e riscaldamento (11 003 0200) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 49.000,00 e comprende sia il pagamento del fitto per i locali della sede sia per il pagamento del canone dei locali adibiti ad 
archivio (box esterno) che per le spese di riscaldamento e spese condominiali. 
 
Spese varie beni e servizi (11 003 0220) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 4.000,00. Tali spese si riferiscono agli importi di spese non classificabili in specifici capitoli. 
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Canone locazione beni strumentali (11 003 0250) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 14.000,00. In tale capitolo sono previste le spese per canoni di assistenza tecnica per la fotocopiatrice e tutta la 
strumentalizzazione della sala riunioni (impianto audio, video, videoconferenza)  
 
Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi impianti (11 003 0300) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 2.300,00. Tale stanziamento prevede l’effettuazione di lavori di manutenzione ordinaria per i locali adibiti ad ufficio e per 
l’aggiornamento tecnologico degli impianti esistenti.  
 
Complessivamente la Categoria (11 003) presenta uno stanziamento di competenza pari ad € 127.300,00. 
 

 
  

Spese acquisto materiali di 
consumo, stampanti, cancelleria 

e varie  ; 3.500,00 ; 3%

Spese per attività di 
collaborazioni e consulenze di 

professionisti ; 25.000,00 ; 23%

Spese postali ; 500,00 ; 1%

Spese telefoniche e collegamenti 
telematici ; 5.000,00 ; 5%

Spese per l'energia elettrica ; 
3.500,00 ; 3%

Spese di riscaldamento e 
spese condominiali ; - ; 

0%Assistenza Hardware e Software ; 
6.500,00 ; 6%

Spese pulizia locali 
Sede ; 14.000,00 ; 

13%

Spese per fitto locali Sede ; 
49.000,00 ; 46%

Spese



 pag. 15 

Uscite per prestazioni Istituzionali (11 004) 
 
Spese di rappresentanza e per convegni, riunioni, assemblee degli iscritti (11 004 0010) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 20.000,00. I costi di questo capitolo sono relativi a spese in occasione di incontri, convegni e commissioni e comprende spese 
sostenute a fronte di contributi incassati dagli iscritti. 
 
Spese per la comunicazione e per l'immagine di categoria (11 004 0030) 
La somma stanziata per questo capitolo è di € 7.000.00. La somma è utilizzata per le comunicazioni esterne.  
 
Formazione professionale interna (11 004 0050) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 1.900,00.  
Le spese imputate a questo capitolo sono relative alla formazione per la gestione dei software di categoria. 
   
Spese per la formazione professionale degli iscritti (11 004 0060) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 1.000,00.  Lo stanziamento risulta inferiore rispetto agli anni precedenti grazie ad una gestione parsimoniosa delle risorse ad 
eventi co-organizzati con altri enti, organismi ed istituzioni. 
 
Spese per attività editoriale l’Ordine Informa (11 004 0090) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 4.000,00.  La somma è riferita alle spese di spedizione della rivista Ordine Informa. 
 
Contributo Fondazione Studi CdL (11 004 0100) 

Lo stanziamento di questo capitolo è di € 150.000,00.  

La Fondazione Consulenti del Lavoro di Torino è nata al fine di valorizzare la figura e la professionalità del Consulente del Lavoro attraverso il costante aggiornamento 
e perfezionamento tecnico, scientifico e culturale. 

A tale scopo, infatti, la Fondazione, fin dalla sua costituzione, si è fatta carico di promuovere, coordinare e sviluppare ricerche, pubblicazione di documenti, studi, 
approfondimenti e convegni in tutti i settori di interesse per la professione del Consulente del Lavoro. 

La Fondazione agevola con ogni mezzo lo svolgimento dell’attività professionale, promuove ed attua ogni iniziativa diretta al la formazione, perfezionamento, 
riqualificazione, orientamento, informazione ed inserimento professionale in materia di consulenza del lavoro e comunque nelle materie oggetto della professione di 
Consulente del Lavoro, ponendo in essere tutte le azioni e attività che vengano ritenute utili per il miglioramento e perfezionamento dell’attività dei Consulenti del Lavoro 
e dei loro organi istituzionali e quant’altro ritenuto utile per il conseguimento degli scopi istituzionali. 
 
Spese per attività di collaborazione con Organismi nazionali/ Diarie e Viaggi (11 004 0130) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 10.000,00. 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. 
 
Il totale delle uscite per prestazioni istituzionali è di € 193.900,00. 
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Oneri finanziari (11 005 0020) 
Lo stanziamento del capitolo - spese e commissioni bancarie e postali – (11 005 0020) è di € 2.300,00. 
 
Interessi mutuo Bps (11 005 0050) 
Lo stanziamento del capitolo – interessi rimborso mutuo  – (11 005 0050) è di € 2.700,00. 
 
Oneri tributari (11 007) 
Lo stanziamento di questo capitolo è di € 7.500,00 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 2018 e con le previsioni per l’anno 2020. 
 
Il totale del titolo I – Uscite Correnti ammonta ad € 409.100,00 
 
 
TITOLO II – Uscite in conto capitale (12) 
 
Acquisizione di mobili e macchine per ufficio (12 001 0020) 
Questa categoria comprende il capitolo - acquisti di mobili e macchine di ufficio – (12 001 0020) per il quale sono stati stanziati € 9.000,00 per eventuali sostituzioni in 
corso di anno di macchine PC e acquisto mobili per archiviazione documentale.  
 
Acquisizione di mobili e macchine per ufficio CDT (12 001 0020) 
Questa categoria comprende il capitolo - acquisti di mobili e macchine di ufficio – (12 001 0020) per il quale sono stati stanziati € 5.000,00 per acquisto mobile riservati 
al CDT. 
 
l totale delle uscite per acquisizione di immobilizzazioni Tecniche è di € 14.000,00. 
 
Rate di rimborso anticipi finanziari BPSO 428/01266026 (12 004 10) 
Questa categoria comprende il capitolo – Rate di rimborso anticipi finanziari BPSO 428/01266026 per Euro € 15.000,00. L’anticipo finanziario è stato richiesto e concesso 
dalla BPSO per suddividere parzialmente su più esercizi futuri i costi pluriennali relativi alle dotazioni strumentali per l’allestimento della nuova sede. 
 
Il totale del titolo II – Uscite in Conto Capitale ad € 29.000,00 
 
 
Il totale del Titoli I e II stanziato per l’anno 2020 ammonta a € 438.100,00 
 
 
 
Il totale generale delle uscite è pari a € 438.100,00 
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PREVENTIVO 2019 - PREVENTIVO 2020 

8.000,00 

51.900,00 

101.500,00 

191.900,00 
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Uscite per gli organi dell’Ente 

Oneri per il personale in attività di servizio

Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi 

Uscite per prestazioni Istituzionali

Oneri finanziari

Oneri tributari

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

Rate di rimborso anticipi finanziari BPSO 428/01266026

Totale

 -  50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00 350.000,00 400.000,00 450.000,00 500.000,00

Uscite per gli 
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Totale

Preventivo 2020 19.500,00 55.900,00 127.300,00 193.900,00 5.000,00 7.500,00 14.000,00 15.000,00 438.100,00

Preventivo 2019 8.000,00 51.900,00 101.500,00 191.900,00 300,00 7.500,00 1.000,00 15.000,00 377.100,00

Preventivo 2020

Preventivo 2019
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Di seguito si riporta un quadro riassuntivo di raffronto tra il rendiconto 2018, il bilancio preventivo 2019 ed il preventivo 2020. 
 

ENTRATE Rendiconto 2018 Preventivo 2019 Previsione 2020 

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 286.080,84 377.100,00 438.100,00 

TITOLO II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE 70.000,00 0 0 

Utilizzo avanzo di amministrazione 188.765,07 0 0 

Totale Entrate 544.854,91 377.100,00 438.100,00 

    
USCITE Rendiconto 2018 Preventivo 2019 Previsione 2020 

TITOLO I - USCITE CORRENTI 523.842,32 361.100,00 409.100,00 

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 21.003,59 16.000,00  29.000,00 

TITOLO III - PARTITE DI GIRO 0 0 0 

Totale Spese  544.845,91 377.100,00 438,100,00 

 

Ringrazio i colleghi tutti per l’attenzione prestata. 
 
Torino, li 09/12/2019 

              Il Tesoriere 
                                      F.to. Fabrizio Bontempo 


