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ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROMA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA DEL CONSIGLIO 

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

Cari Colleghi, 

Nel porgere il benvenuto all’odierna assemblea, sottopongo alla Vostra 

approvazione il Bilancio di Previsione 2019 predisposto dal Tesoriere.  

Il documento, predisposto in ottemperanza con quanto previsto dal Regolamento 

per l’Amministrazione, la Finanza e la contabilità dei Consigli Provinciali.  

Il Bilancio Previsionale per l’anno 2019 è caratterizzato: 

a) aumento delle quote deliberate per l’anno 2019 per quanto di competenza

dell’Ordine provinciale;

b) incremento delle spese per il funzionamento dell’Ordine (costi ordinari di

gestione, formazione professionale, personale dipendente, potenziamento

servizi, sito internet, ampliamento editoria);

c) spese per l’alta formazione, per il perfezionamento e aggiornamento che

provvedono lo sviluppo di competenze e capacità di livello superiore per

gli iscritti. Tali corsi e attività si svolgeranno anche in collaborazione con

enti e soggetti pubblici e privati;

d) al fine di incentivare i giovani che si affaccio alla nostra professione, è

stato deliberato il decremento delle quote di iscrizione al registro

praticanti;

e) ampliamento del personale dipendente;

f) dalla generale ottimizzazione delle spese orientate tutte al servizio degli

iscritti.
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Le linee guida che l’Ordine seguirà anche nell’anno 2019 possono essere indicate 

come segue: 

- APPARTENENZA: riteniamo che un Ordine professionale come quello del

Consiglio Provinciale di Roma, il più grande d’Italia con i suoi quasi 3.000 

iscritti, possa trovare il suo significato in quanto punto di riferimento di tutti i 

colleghi e che abbia come “mission” principale lo sviluppo e l’appartenenza ad 

un organismo unitario, al di la delle rispettive impostazioni personali, le 

diversità di idee e le critiche legittime quando costruttive. 

- FORMAZIONE/EDITORIA: la formazione è la base del nostro quotidiano

impegno e perno fondamentale nella vita di ogni collega, mezzo necessario e 

indispensabile per accrescere professionalità e competenza in ognuno di noi 

per essere sempre più attori principali nell’ambito della gestione della 

economia e della vita sociale del Paese, incrementato l’attività formativa sia 

quantitativamente che qualitativamente.  Il CPO di Roma anche per il 2019 

continuerà con iniziative editoriali gratuite in favore di tutti gli iscritti: 

 la Rivista del Lavoro

 la rivista the World of Il Consulente

 gli e-book e CCNL

 le news quotidiane di aggiornamento fisco e lavoro

 rassegna stampa

- COLLABORAZIONE: Siamo e saremo impegnati sempre di più nella

collaborazione con tutti gli Enti con i quali quotidianamente veniamo in 

contatto per la nostra attività professionale. Anche per l’anno 2019 rinnoviamo 

la presenza degli sportelli Inps, Pensioni, Contenzioso tributario e lo Sportello 

dedicato alla Consulenza per le congruità delle parcelle. 
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- SVILUPPO: la nostra professione negli ultimi decenni ha segnato una

accelerazione nelle sue competenze e un approfondimento nei suoi scopi 

istituzionali, il Consiglio si prefigge di mettere in campo tutte le forze e 

professionalità necessarie ai colleghi per essere al passo con tali cambiamenti.

Mi preme sottolineare il ruolo attivo che questo Ordine e le sue Commissioni 

hanno svolto e svolgeranno in materia di Certificazione dei contratti e 

Conciliazioni nonché di assistenza e consulenza agli iscritti. Proprio su 

quest’ultimo argomento anche per il 2019 sarà ancora attivo il “Centro Studi” 

aperto a tutti coloro che, attraverso la propria esperienza professionale, vogliano 

rendersi disponibili a fornire indicazioni e pareri agli interrogativi posti dai 

colleghi. 

Altra attività che verrà perseguita sarà il recupero dei crediti nei confronti dei 

colleghi morosi che, malgrado le lungaggini procedurali, continua a fornire 

risultati soddisfacenti. 

In riferimento alla formazione continua abbiamo il piacere di confermare che 

anche per il 2019 saranno organizzati molte ore di formazione gratuita per tutti gli 

iscritti, vi anticipiamo inoltre i temi che verranno trattati: 

ARGOMENTI EVENTI 2019 

-La legge di stabilità 2019

-La responsabilità disciplinare del Consulente del Lavoro

-Il   lavoro nello sport e nello spettacolo

-Il contratto collettivo e la contrattazione decentrata

-La  responsabilità del Datore di Lavoro in caso di infortunio sul lavoro dei dipendenti

-L’importanza  della comunicazione nella mediazione conciliativa

-La procedura di licenziamento collettivo: individuazione dei criteri di scelta dei lavoratori
-L’evoluzione degli ammortizzatori sociali 2019

-La riduzione del costo del lavoro mediante il welfare aziendale

-La nuova normativa sui contratti a termine dopo la Legge di conversione del c.d. Decreto Dignità

-La normativa e le principali questioni giurisprudenziali in materia di agenti di commercio.
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- Le conseguenze retributive e contributive a seguito di accertamento di un appalto illecito

- Smart working, Job  craftinge virtual team

- L’impresa familiare: gestione contributiva e fiscale

- Frainge benefits e piani di welfare

- La  nuova organizzazione di uno studio professionale a seguito dell’ultima normativa  antiriciclaggio

- L’utilizzo del trust in ambito familiare ed in sede di separazione giudiziale

- La conciliazione monocratica

- La contrattazione di prossimità e di secondo livello: ambito, deroghe e limiti

- Il processo tributario: fase introduttiva, istruttoria, decisione ed impugnazione

- La gestione del personale nelle procedure fallimentari

- La disciplina e le novità sul contenzioso tributario

- I reati in materia di lavoro e le disposizioni penali dello statuto dei lavoratori

- L’illeggittimità del licenziamento: novità per reintegra e risarcimento del lavoratore

- La gestione della busta paga in agricoltura

- I valori professionali del Consulente del Lavoro

- Comunicazione e strategia aziendale: digital marketing e pianificazione delle attività online

- La Sicurezza del Lavoro: la responsabilità dei soggetti ed i principali illeciti in materia di sicurezza

- Disciplina del licenziamento collettivo e presupposti per l’apertura della procedura di riduzione del 
personale.

- Profili penali della disciplina della Sicurezza del Lavoro: soggetti responsabili, delega di funzioni e 
principali illeciti in materia di sicurezza

- Scioglimento e liquidazione delle società: cause, procedure e responsabilità degli organi sociali

- Società tra professionisti: aspetti societari fiscali e previdenziali

- Budget  e controllo di gestione: strumenti di incentivazione e valutazione delle performance aziendali

- Il lavoro e la tutela della salute: la valutazione del rischio stress lavoro correlato

- L’illegittimità del licenziamento: reintegra e risarcimento del lavoratore

- Gli strumenti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie di lavoro

- le cooperative sociali, di consumo e le onlus

- Gestione della crisi d’impresa : aspetti giuridici e finanziari alla luce della riforma sulle procedure 
concursuali

- Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale

- L’esercizio della professione ed i rapporti interni ed esterni con dipendenti, collaboratori, praticanti, 
colleghi, enti ed istituzioni

- La cartella di pagamento : iscrizione di ipoteca, fermo amministrativo ed impugnazione presso terzi

- La notifica di un atto ad un ente cessato : responsabilità ed obblighi di amministratori, liquidatori e 

soci 
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-Tecniche specifiche di valutazione dei rischi ed analisi degli incidenti legati all’organizzazione del lavoro

-L’organizzazione dello studio professionale dopo l’istituzione della fatturazione elettronica

-Il passaggio generazionale e la tutela dei beni della persona

- La revisione legale nelle piccole e medie imprese

-La mediazione tributaria

-Ultime novità in materia di processo tributario telematico

Per quanto concerne le particolarità delle previsioni di Bilancio vi invito a porre la 

vostra attenzione sulle considerazioni strettamente tecniche contenute nella 

Relazione del Tesoriere auspicandone l’approvazione e rinnovando l’impegno di 

tutto il Consiglio a continuare ad operare nella direzione tracciata dal programma 

elettorale.  

         IL PRESIDENTE 
Dott. C.d.L. Adalberto Bertucci 
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ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROMA 

RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

DELL’ANNO FINANZIARIO 2019 

Egregi  Colleghi, 

il bilancio di previsione per l’esercizio 2019, che oggi viene sottoposto alla 

Vostra attenzione e approvazione, è stato redatto nel rispetto degli schemi 

allegati al regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità 

emanato dal Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro. 

Esso, formulato in termini di competenza finanziaria e di cassa, è composto dai 

seguenti documenti: 

- preventivo finanziario gestionale;

- relazione programmatica del Presidente

- relazione del Consigliere Tesoriere;

- tabella dimostrativa del risultato di amministrazione dell’anno in corso;

- preventivo finanziario;

- relazione del Collegio dei Revisori;

nel rispettato dei seguenti principi: 

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

- universalità: tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio;
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- integrità: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni: 

- veridicità ed attendibilità: le previsioni sono sostenute da analisi fondate 

sulla base di idonei parametri di riferimento. 

Per ciascun capitolo del preventivo finanziario è indicata la previsione iniziale 

dell’anno 2018 e quelle di competenza dell’esercizio 2019. 

La Presidenza e il Consiglio Provinciale di Roma come per gli anni passati, hanno 

indirizzato i criteri di determinazione di questo Bilancio all’attività di formazione, 

informazione e di tutela degli iscritti privilegiando gli oneri per convegni, 

manifestazioni e aggiornamenti professionali anche tramite le offerte editoriali 

proposte dall’Ordine, stante l’assoluta necessità di una qualificazione sempre 

maggiore.  

Per facilitare il pagamento del contributo annuale, il Consiglio ha anche 

quest’anno deliberato, attraverso una convenzione con l’Agenzia delle Entrate, che 

lo stesso potrà essere versato anche attraverso il modello F24 al fine di permettere 

ad ogni iscritto di beneficiare dello strumento della compensazione. 

 

Passiamo, quindi, ad analizzare le voci più significative:  

 

ENTRATE  

EURO 1.430.520,00 

 

TITOLO I  

 

“ENTRATE CORRENTI” 

 

 

Categoria I 
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CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI - Totale Euro 1.202.070,00.  

 

L’ammontare complessivo delle entrate contributive previste per l’anno finanziario 2019  a 

carico degli iscritti ammontano ad € 1.202.070,00 e sono così suddivise:  

 

 

 

 Contributi iscritti all’Albo 

 La previsione complessiva per il presente capitolo e’ pari a €. 1.096.950,00. 

Trattasi del valore determinato per competenza del CPO dalla quota del contributo 

soggettivo obbligatorio (€ 410,00) per gli iscritti che si presumono essere in forza nel 

2019. 

 

 Contributi nuovi iscritti  

La previsione complessiva è di € 8.000,00 riguardante la quota una tantum di iscrizione. 

 

 

 Contributi praticanti 

La previsione complessiva di €. 84.000,00 è determinata dal contributo annuale degli 

iscritti attuali al registro praticanti all’Ordine nell’anno 2019. 

 

 Iscrizione Albo E Elenco Speciale STP 

La previsione totale è di € 13.120,00 è determinata dal contributo annuale di competenza 

del CPO riguardante la quota iscrizione delle STP. 

 

 

Categoria II 

 

“ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRODUZIONE DI 

SERVIZI” – Totale Euro 65.950,00 

 

                                                             

 

La previsione complessiva per l’anno finanziario 2019 per la presente categoria è pari ad € 

65.950,00 di cui:  

 

 

 Diritti per opinamento parcelle  

Si prevedono per il presente capitolo entrate pari ad €. 10.000,00 per le richieste dei pareri 

di congruità.  

 

 Diritti accreditamenti eventi formativi  

Si prevedono per il presente capitolo entrate pari ad €. 10.950,00 per le richieste di 

accreditamento formativi, come previsto nel nuovo regolamento FCO. 

 

 

 Diritti per rilascio certificati  

Si prevedono per il presente capitolo entrate pari ad  €. 10.000,00 per le richieste dei 

certificati.  

 

 Proventi vari 
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Per il presente capitolo si prevedono entrate pari ad  €. 15.000,00 .  

 

 

 

 Diritti per certificazione contratti, conciliazioni ed arbitrato 

A seguito del manifestato interesse da parte dei colleghi e delle loro aziende, riguardante 

la certificazione dei contratti, conciliazioni ed arbitrato si prevedono per il presente 

capitolo nuove entrate pari ad  €. 20.000,00.  

 

 

 

Categoria III 

 

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI – Totale Euro 15.500,00 

 

La previsione complessiva per l’anno finanziario 2019 ammonta a  € 15.500,00 di cui: 

  

 

 Interessi attivi su c/c postale 

Previsione di entrata: €  2.500.00 

 

 Interessi attivi su c/c bancari 

Previsione di entrata: €  13.000,00 

 

Categoria V 

 

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI – Totale Euro 22.000,00 

 

 Entrate eventuali 

Si prevedono per il presente capitolo entrate pari ad  €. 20.000,00.  

 

 

 

TITOLO III 

“PARTITE DI GIRO” 

 

 

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO – Totale Euro 125.000,00 

    

L’ammontare complessivo di tale categoria per l’anno finanziario 2018 ammonta ad € 

125.000,00  così meglio identificato:  

 

 ritenute erariali dipendenti   € 40.000,00 

 ritenute erariali autonomi   € 60.000,00 

 ritenute previdenziali dipendenti  € 18.000,00 

 ritenute previdenziali collaboratori  €   2.000,00  

 partite in sospeso    € 5.000,00 
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USCITE 

EURO 1.430.520,00 

 

 

TITOLO I 

“SPESE CORRENTI” 

 

Il totale complessivo delle spese correnti è stato stimato in €. 1.270.520,00 suddiviso per le 

varie Categorie di spesa così meglio specificate: 

 

 

Categoria I 

 

SPESE PER GLI ORGANI DELL’ENTE – Totale 92.273,78 

   

  

 Spese per gli organi dell’Ente 

L’importo di €. 92.273,78 è la somma dei capitoli che rappresentano il compenso per 

gettoni di presenza e diarie dovuto al Presidente, ai Consiglieri, al Collegio dei Revisori e 

alle spese del Consiglio di Disciplina Territoriale. 

            

 

Categoria II 

 

ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO – Totale Euro 243.000,00 

 

 

 Oneri per il personale in attività di servizio  

La spesa di €. 243.000,00 rappresentano i capitoli riguardanti il carico complessivo per la 

dovuta remunerazione delle prestazioni al personale dipendente a cui sono stati aggiunti 

gli obbligatori oneri previdenziali ed assistenziali e il T.F.R. nonché al servizio sostitutivo 

di mensa. 

 

 

 

Categoria III 

 

SPESE PER L’ACQU. DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI - Totale Euro 277.500,00  

 

 

 

 Spese per l’acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie 

Sono previsti €. 10.000,00 di spese riguardanti la cancelleria, nonché i materiali di 

consumo corrente compresi quelli per il funzionamento di tutte le macchine d’ufficio. 

 

 Spese di rappresentanza 

Sono previste € 5.000,00  

 

  

 Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti. 

 La previsione è di complessivi €.  10.000,00 
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 Spese per Comp. e speciali incarichi, perizie e consulenze. 

La previsione e’ di complessive €  40.000,00 

 

 Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti. 

La previsione di complessivi €. 10.000,00 riguarda la manutenzione ordinaria e gli 

adattamenti che si rendono necessari per i locali della Sede. 

 

 Spese postali e spedizioni varie. 

La previsione per questo capitolo e di €  5.000,00 

 

 Spese telefoniche  e collegamenti telematici. 

 Lo stanziamento è per €. 21.000,00 

  

 Spese per l’energia elettrica, gas e acqua 

La previsione di complessivi €. 9.000,00 riguarda la spesa stimata per la ordinaria attività. 

 

 Premi di assicurazione. 

La previsione di complessivi €. 5.000,00 riguarda la spesa stimata per le varie coperture 

assicurative. 

 

 Manutenzione e riparazione macchine ufficio e assistenza software 

La previsione di complessivi €. 3.500,00, riguarda la manutenzione ordinaria di arredi, 

scaffalatura, beni mobili in genere e macchine d’ufficio. 

 

 Spese per l’archiviazione elettronica 

Lo stanziamento per questa categoria è pari ad €. 8.000,00 

 

 Spese per Noleggio Macchinari ed impianti  

Lo stanziamento viene appostato ad €. 7.000,00. 

 

 Servizio di  pulizia locali sede 

La previsione di €. 34.000,00 si riferisce al pagamento della spesa annua per la pulizia 

degli uffici e dei materiali di consumo ad essa connessa. 

 

 Spese per affitto locali sede 

Lo stanziamento di €. 60.000,00 è determinato sia dai canoni di locazione che dalle spese 

di riscaldamento e condizionamento della Sede nonché per oneri condominiali.  

 

 

 Spese condominiali e oneri accessori 

Lo stanziamento di €. 20.000,00 è determinato dalle spese di riscaldamento e 

condizionamento della Sede nonché per oneri condominiali.  

 

 

 Spesa Sito Internet 

La previsione di spesa per l’anno 2019 è stimata in €. 30.000,00 per l’aggiornamento 

continuo del sito di cui l’Ordine dispone (www.consulentidellavoro-roma.it) 

 

 

http://www.consulentidellavoro-roma.it)/
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Categoria IV 

 

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI – Totale Euro 610.000,00 

 

 

 Spese per convegno, riunioni e assemblee degli iscritti 

L’onere complessivo previsto per questa categoria ammonta ad €. 10.000,00 e riguarda le 

attività istituzionali del CPO per le riunioni con altri enti e le assemblee degli iscritti.   

 

 Spese per deleghe a Consiglieri, Commissioni e gruppi di lavoro. 

La previsione è di complessivi €. 210.000,00 e riguarda principalmente le commissioni e  

sottocommissioni  certificazione contratti; commissioni istituzionali del CPO e le 

consulte. 

 

 Spese per la formazione  e comunicazione professionale  di Consulenti e Praticanti 

L’onere complessivo previsto per questa categoria ammonta ad €. 250.000,00 e riguarda 

le attività di aggiornamento professionale emanate dal CPO (convegni, forum, corsi, 

docenti, editoria, pubblicazioni e varie).  

 

 Spese per alta formazione 

L’onere complessivo previsto per questa categoria ammonta ad €. 140.000,00.  

I corsi di alta formazione sono corsi di perfezionamento e aggiornamento che provvedono 

lo sviluppo di competenze e capacità di livello superiore. Tali corsi si svolgono anche in 

collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati 

 

 

 

      

Categoria V 

 

ONERI FINANZIARI – Totale Euro 3.500,00 

 

 Spese e commissioni bancarie e postali 

La spesa di €. 3.500,00 rappresenta i costi di gestione dei conti correnti. 

 

 

Categoria VI 

 

ONERI TRIBUTARI – Totale Euro 1.000,00 

 

 Restituzioni e rimborsi diversi 

La spesa prevista è pari ad € 1.000,00 

 

Categoria VII 

 

ONERI TRIBUTARI – Totale Euro 22.000,00 

 

 Imposte, tasse e tributi vari 

La spesa è ripartita tra tassa rifiuti, IRAP e altre pari ad € 22.000,00 
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Categoria X 

 

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI – Totale Euro  21.246,22 

 

 Fondi di solidarietà 

La previsione di €. 10.000,00. 

Il Fondo di Solidarietà è destinato a sostenere e incentivare la ripresa dell’attività 

professionale di Consulente del Lavoro, aiutando i Consulenti del Lavoro impossibilitati 

all’esercizio della professione per gravi motivi comprovati. 

 

 Fondi di Riserva 

La previsione di €. 11.126,22 (contenuta entro il limite massimo del 5% del totale delle 

spese correnti)  si rende necessaria alla copertura di eventuali spese che potrebbero 

rendere gli stanziamenti di alcuni capitoli insufficienti a coprire i normali oneri di 

gestione (come previsto dall’art. 6 del regolamento per l’amministrazione, la finanza e la 

contabilita’dei consigli provinciali) 

 

 

  

TITOLO II 

“SPESE IN CONTO CAPITALE” 

 

 

ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE – Totale Euro 35.000,00 
 
  

Categoria I 
 

 Acquisto di beni immobili 

Lo stanziamento previsto per questo capito e di € 10.000,00.  
 
 

 Acquisto di mobili e macchine per l’ufficio. 

Lo stanziamento previsto per questo capito e di € 30.000,00.  

 

 Acquisto software e licenze 

          Lo stanziamento previsto per questo capito e di € 5.000,00. 

 

 

TITOLO III 

 

“PARTITE DI GIRO” 

 

 

 

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO – Totale Euro 125.000,00 

    

L’ammontare complessivo di tale categoria per l’anno finanziario 2019 ammonta ad € 

125.000,00  così meglio identificato:  
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 ritenute erariali dipendenti   € 40.000,00 

 ritenute erariali autonomi   € 60.000,00 

 ritenute previdenziali dipendenti  € 18.000,00 

 ritenute previdenziali collaboratori  €   2.000,00  

 partite in sospeso    € 5.000,00 

 

 

 

 

 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, Vi invito ad approvare il bilancio di 

previsione 2019 nonché la presente relazione. 

 

        

IL TESORIERE 

                                (Massimiliano PASTORE)  

  



2018 - Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTOAnno 2018

AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018

 259.850,97Fondo Cassa Iniziale

+ Residui Attivi Iniziali

- Residui Passivi Iniziali

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale  458.109,91

+ Entrate accertate nell'esercizio

- Uscite impegnate nell'esercizio

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

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

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio  343.424,27

+ Entrate presunte per il restante periodo

- Uscite presunte per il restante periodo

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2018 €  343.424,27

 0,00

 0,00

 660.690,37

 462.431,43

 1.009.576,30

 1.124.261,94

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

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

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

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

prevista

Parte Disponibile

Parte Vincolata

 343.424,27

Totale Risultato di Amministrazione €  343.424,27



2019 - Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

ANNO 2019 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2019

Previsioni 

iniziali dell'anno 

2018

Variazioni 

Contributi iscritti all'Albo001000101  728.000,00  368.950,00  1.096.950,00

Contributi iscritti all'Elenco Speciale002000101

Contributi nuovi iscritti003000101  8.000,00  8.000,00

Contributi praticanti004000101  108.000,00 -24.000,00  84.000,00

Contributi straordinari005000101

Iscrizione Albo e Elenco Speciale STP006000101  23.000,00 -9.880,00  13.120,00

01 001 CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI  335.070,00 867.000,00  1.202.070,00

Diritti per opinamento parcelle001000201  14.000,00 -4.000,00  10.000,00

Diritti accreditamenti eventi formativi001500201  10.950,00  10.950,00

Diritti per rilascio certificati002000201  17.000,00 -7.000,00  10.000,00

Proventi da gestione servizi003000201

Recupero spese corsi di aggiornamento e formazione004000201

Recupero spese per stampati e tessere riconoscimento005000201  10.000,00 -10.000,00

Realizzi per cessione materiale fuori uso006000201

Proventi vari007000201  15.000,00  15.000,00

Entrate per sponsorizzazioni008000201

Entrate per vendita pubblicazioni009000201

Diritti per certificazione contratti, conciliazioni ed arbitrato010000201  80.000,00 -60.000,00  20.000,00

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

SERVIZI

-70.050,00 136.000,00  65.950,00

Interessi attivi su conto corrente postale001000301  1.900,00  600,00  2.500,00

Interessi attivi su conti correnti bancari002000301  12.000,00  1.000,00  13.000,00

Interessi e premi su titoli a reddito fisso004000301

Interessi attivi su depositi cauzionali005000301

Entrate per affitto locali e attrezzature010000301

01 003 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI  1.600,00 13.900,00  15.500,00

Recuperi e rimborsi diversi001000401

01 004 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI

Entrate eventuali001000501  22.000,00  22.000,00

Entrate per pubblicità su riviste002000501

Arrotondamenti e abbuoni attivi003000501

01 005 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI  22.000,00  22.000,00

Trasferimenti correnti da parte dello Stato, Regioni, Procince, Comuni001000601

Trasferimenti correnti da parte di Enti pubblici e privati002000601

01 006 TRASFERIMENTI CORRENTI
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2019 - Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

ANNO 2019 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2019

Previsioni 

iniziali dell'anno 

2018

Variazioni 

01 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI  266.620,00 1.038.900,00  1.305.520,00

Alienazione beni immobili ed immobilizzazioni tecniche001000102

Alienazione beni mobili ed attrezzature002000102

Alienazione automezzi003000102

Alienazione altri beni004000102

02 001 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Riscossione di buoni postali e titoli obbligazionari001000202

Cessione di partecipazioni azionarie002000202

02 002 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI

Accensione mutuo n.001000302

Accensione deibiti finanziari002000302

02 003 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Depositi cauzionali001000402

02 004 RISCOSSIONE CAUZIONI

Trasferimenti in c/capitale da parte dello Stato, Regioni, Province, Comuni001000502

Trasferimenti in c/capitale da Enti pubblici e privati002000502

02 005 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

02 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente001000103  40.000,00  40.000,00

Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo002000103  60.000,00  60.000,00

Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti004000103  18.000,00  18.000,00

Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori005000103  2.000,00  2.000,00

Ritenute sindacali006000103

Trattenute a favore di terzi007000103

Ritenute diverse008000103

IVA scissione pagamento010000103

Erario c/IVA a credito011000103

Quote di competenza del Consiglio Nazionale012000103

Quote di competenza dell'Unione Regionale013000103

Rimborso di somme pagate per conto terzi020000103

Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi021000103

Partite in sospeso023000103  5.000,00  5.000,00

03 001 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  125.000,00  125.000,00

03 TITOLO III - PARTITE DI GIRO  125.000,00  125.000,00
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2019 - Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

ANNO 2019 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2019

Previsioni 

iniziali dell'anno 

2018

Variazioni 

Riepilogo Complessivo dei Titoli 

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI  266.620,00 1.038.900,00  1.305.520,00

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TITOLO III - PARTITE DI GIRO  125.000,00  125.000,00

Totale
 266.620,00 1.163.900,00  1.430.520,00

TOTALE ENTRATE
 266.620,00 1.163.900,00  1.430.520,00

TOTALE GENERALE  1.430.520,00 1.163.900,00  266.620,00
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ANNO 2019 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2019

Previsioni 

iniziali dell'anno 

2018

Variazioni 

Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri001000111  16.920,00  16.920,00

Compensi, indennità e rimborsi alla Presidenza002000111  40.000,00  40.000,00

Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori003000111  5.353,78  5.353,78

Consiglio Disciplina Territoriale003500111  30.000,00  30.000,00

Assicurazione Consiglieri004000111

11 001 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE  92.273,78  92.273,78

Stipendi ed altri assegni fissi al personale001000211  163.000,00  17.000,00  180.000,00

Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività003000211

Quota annuale indennità di anzianità004000211  12.000,00  3.000,00  15.000,00

Indennità e rimborso spese per missioni005000211

Servizio sostitutivo di mensa006000211  5.500,00  500,00  6.000,00

Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente007000211  42.000,00  42.000,00

Assicurazione INAIL008000211

Corsi per personale dipendente009000211

Spese per collaboratori occasionali010000211

11 002 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO  20.500,00 222.500,00  243.000,00

Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati001000311

Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie002000311  7.000,00  3.000,00  10.000,00

Spese di rappresentanza003000311  5.000,00  5.000,00

Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti004000311  10.000,00  10.000,00

spese per comp. e speciali incarichi, perizie e consulenze004100311  40.000,00  40.000,00

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

Spese postali e spedizioni varie006000311  5.000,00  5.000,00

Spese telefoniche e collegamenti telematici007000311  18.000,00  3.000,00  21.000,00

Spese per concorsi008000311

Spese per l'energia elettrica, gas e acqua009000311  9.000,00  9.000,00

Spese di trasporto, noleggio automezzi e facchinaggi010000311

Premi di assicurazione011000311  4.000,00  1.000,00  5.000,00

Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software012000311  2.000,00  1.500,00  3.500,00

Spese per l'archiviazione elettronica012200311  6.000,00  2.000,00  8.000,00

spese per noleggio macchinari ed impianti012300311  7.000,00  7.000,00

Spese di pulizia locali Sede013000311  32.000,00  2.000,00  34.000,00

Spese per affitto locali Sede020000311  60.000,00  60.000,00

Spese per sito internet020100311  20.000,00  10.000,00  30.000,00

Spese condominiali e oneri accessori021000311  20.000,00  20.000,00

Spese varie beni e servizi022000311

Spese per inserzioni e comunicati023000311
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ANNO 2019 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2019

Previsioni 

iniziali dell'anno 

2018

Variazioni 

Servizio di vigilianza024000311

11 003 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI  22.500,00 255.000,00  277.500,00

Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti001000411  10.000,00  10.000,00

Spese per deleghe a Consiglieri, Commissioni e gruppi di lavoro002000411  210.000,00  210.000,00

Spese per la comunicazione e l'immagine della categoria003000411

Spese per pubblicazione annuario iscritti004000411

Spese per attività di collaborazione con altri enti005000411

Spese per la formazione e comunicazione professionale degli iscritti006000411  167.000,00  83.000,00  250.000,00

spese per alta formazione006500411  140.000,00  140.000,00

Spese per realizzazione sigilli (timbri) iscritti007000411

Spese per tesserini di riconoscimento iscritti008000411

Spese per attività editoriale009000411

11 004 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI  223.000,00 387.000,00  610.000,00

Interessi passivi001000511

Spese e commisioni bancarie e postali002000511  3.000,00  500,00  3.500,00

Spese riscossione contributi iscritti003000511

Oneri finanziari diversi004000511

11 005 ONERI FINANZIARI  500,00 3.000,00  3.500,00

Rimborsi agli iscritti001000611

Restituzioni e rimborsi diversi002000611  1.000,00  1.000,00

11 006 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI  1.000,00  1.000,00

Imposte, tasse e tributi vari001000711  22.000,00  22.000,00

11 007 ONERI TRIBUTARI  22.000,00  22.000,00

Trasferimenti passivi a Enti pubblici o privati001000811

11 008 TRASFERIMENTI PASSIVI

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (legali)001001011

Fondo di solidarietà002001011  10.000,00  10.000,00

Fondo di riserva010001011  11.126,22  120,00  11.246,22

11 010 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI  120,00 21.126,22  21.246,22

11 TITOLO I - USCITE CORRENTI  266.620,00 1.003.900,00  1.270.520,00

Acquisto di beni immobili001000112  10.000,00  10.000,00

Acquisto di mobili e macchine d'ufficio002000112  30.000,00 -10.000,00  20.000,00

Acquisto impianti e attrezzature003000112

Acquisto software e licenze004000112  5.000,00  5.000,00
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ANNO 2019 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2019

Previsioni 

iniziali dell'anno 

2018

Variazioni 

12 001 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE  35.000,00  35.000,00

Acquisto di buoni postali e titoli obbligazionari001000212

Acquisto di partecipazioni azionarie002000212

12 002 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI

Indennità di liquidazione al personale dipendente001000312

12 003 INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO

Rate di rimborso del mutuo n.001000412

Rate di rimborso debiti finanziari002000412

12 004 ESTINZIONE DI PRESTITI

Depositi cauzionali001000512

12 005 PAGAMENTO CAUZIONI

12 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE  35.000,00  35.000,00

Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente001000113  40.000,00  40.000,00

Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo002000113  60.000,00  60.000,00

Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti004000113  18.000,00  18.000,00

Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori005000113  2.000,00  2.000,00

Ritenute sindacali006000113

Trattenute a favore di terzi007000113

Ritenute diverse008000113

IVA su acquisti (a credito)010000113

Erario c/IVA a debito011000113

Quote di competenza del Consiglio Nazionale012000113

Quote di competenza dell'Unione Regionale013000113

Somme pagate per conto terzi020000113

Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi021000113

Partite in sospeso023000113  5.000,00  5.000,00

13 001 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  125.000,00  125.000,00

13 TITOLO III - PARTITE DI GIRO  125.000,00  125.000,00

Riepilogo Complessivo dei Titoli 

TITOLO I - USCITE CORRENTI  266.620,00 1.003.900,00  1.270.520,00

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE  35.000,00  35.000,00

TITOLO III - PARTITE DI GIRO  125.000,00  125.000,00

Totale
 266.620,00 1.163.900,00  1.430.520,00
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ANNO 2019 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2019

Previsioni 

iniziali dell'anno 

2018

Variazioni 

TOTALE USCITE
 266.620,00 1.163.900,00  1.430.520,00

TOTALE GENERALE  1.430.520,00 1.163.900,00  266.620,00

7



 1 

  

 

 

 
                ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROMA 

 

 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
 

      

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

 

 

Il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma ci ha 

sottoposto, per opportuna verifica e valutazione, il bilancio previsionale per l’anno 

2019 composto dai seguenti documenti:  

- la relazione previsionale e programmatica predisposta dal Presidente 

dell’Ordine; 

- la relazione del Consigliere Tesoriere; 

- tabella dimostrativa del risultato di amministrazione dell’anno in corso; 

- il preventivo finanziario gestionale. 

Il Bilancio Preventivo 2019 che viene sottoposto alla Vostra approvazione risulta 

redatto in pareggio finanziario in osservanza del Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dei Consigli Provinciali.  

Dall’esame della documentazione sopraindicata si rilevano i seguenti dati sintetici  

 

ENTRATE USCITE

Titoli I: Entrate correnti 1.305.520,00      Titolo I: Uscite correnti 1.270.520,00      

Titolo II: Entrate in C/capitale Titolo II: uscite in c/capitale 35.000,00           

Titolo III: Partite di giro 125.000,00         Titolo III: partite di giro 125.000,00         

Totale complessivo entrate 1.430.520,00      Totale complessivo uscite 1.430.520,00      

   quadro generale riassuntivo
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Preso atto di quanto sopra il Collegio, per quanto di sua competenza, esaminate le 

singole poste di bilancio valuta le entrate attendibili e le uscite congrue e coerenti 

rispetto al programma e agli indirizzi esposti nella relazione del Tesoriere. 

Pertanto questo Collegio esprime il proprio parere favorevole all’approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019, così come proposto dal Tesoriere e  

dei documenti allegati. 

 

        

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

         




