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  VARIAZIONI  AL PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2021

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TRANI
Data Descizione Conto UPB Delibera Descizione Variazione Entrate Uscite

U 1.4.14 -Spese servizi amm.vi Fondazione Attività istituzionale
Delibera del Consiglio 
dell'Ordine  del 31/03/2021

Incremento capitolo di 
spesa corrente  " spese 
servizi amministrativi 
Fondazione"per servizi 
rimasti in carico  anche 
nel secondo semestre 
2021. 7.320,00€          

U 1.2.6.-Compensi incentivanti la 
produttività Attività istituzionale

Delibera del Consiglio 
dell'Ordine  del 31/03/2021

Decremento capitolo di 
spesa corrente  
"compensi incentivanti la 
produttività" per 
incremento capitolo di 
spesa corrente  "stipendi 
e altri assegni fissi al 
personale". 3.000,00-€          

U 1.2.1.-Stipendi ed altri assegni fissi al 
personale Attività istituzionale

Delibera del Consiglio 
dell'Ordine  del 31/03/2021

Incremento capitolo di 
spesa corrente "stipendi 
e altri assegni fissi al 
personale" . 3.000,00€          

U 1.6.8.-Spese di gestione Fondazione Attività istituzionale
Delibera del Consiglio 
dell'Ordine  del 31/03/2021

Incremento capitolo di 
spesa corrente "spese di 
gestione Fondazione" per 
gestione costo del 
personale di due unità lug-
dic 21 rimasto in capo 
alla Fondazione Odcec di 
Trani. 33.815,00€        

U 1.2.1.-Stipendi ed altri assegni fissi al 
personale Attività istituzionale

Delibera del Consiglio 
dell'Ordine  del 31/03/2021

Decremento capitolo di 
spesa corrente di 
"stipendi e altri assegni 
fissi al personale",  per 
trasferimento gestione 
costo del personale di 
due unità lug-dic 21 
rimasto in capo alla 
Fondazione Odcec di 
Trani. 26.000,00-€        

U 1.8.2. irap Attività istituzionale
Delibera del Consiglio 
dell'Ordine  del 31/03/2021

Decremento capitolo di 
spesa corrente "irap"  per   
per trasferimento 
gestione costo del 
personale di due unità lug-
dic 21 rimasto in capo 
alla Fondazione Odcec di 
Trani. 1.580,00-€          

U 1.2.2.-Oneri contributivi Attività istituzionale
Delibera del Consiglio 
dell'Ordine  del 31/03/2021

Decremento capitolo di 
spesa corrente  "Oneri 
contributivi" per gestione 
costo contributi carico 
azienda di due unità lug-
dic 21 rimasto in capo 
alla Fondazione Odcec di 
Trani 6.235,00-€          

-€                  
Totale Variazioni Gestione corrente Attività istitu zionale -€                  7.320,00€          

U 2.2.4. Spese pluriennali diverse Attività istituzionale
Delibera del Consiglio 
dell'Ordine  del 31/03/2021

Decremento Uscita in 
conto capitale per spese 
bando relativo a n.2  
assunzioni per 
completamento pianta 
organica non 
conseguibile nel 2021, 10.000,00-€        

Totale Variazioni  Gestione in  conto capitale- Att ività istituzionale -€                  10.000,00-€        

Totale Generale Variazioni gestione Attività istitu zionale -€                  2.680,00-€          



Data Descizione Conto UPB Delibera Descizione Variazione Entrate Uscite
Totale Variazioni  Gestionecorrente- Attività comm. le Occ -€                  -€                  

U 2.1.2.-Assicurazione organi istituzionali Attività comm.le Occ
Delibera del Consiglio 
dell'Ordine  del 31/03/2021

Decremento capitolo di 
spesa corrente 
"Assicurazioni organi 
istituzionali" per 
incremento capitolo di 
spesa corrente di " spese 
servizi amministrativi 
Fondazione" rimasti in 
carico  anche nel 
secondo semestre 2021. 600,00-€             

U 2.4.14 -Spese servizi amm.vi Fondazione Attività comm.le Occ
Delibera del Consiglio 
dell'Ordine  del 31/03/2021

Incremento capitolo di 
spesa corrente  " spese 
servizi amministrativi 
Fondazione" rimasti in 
carico  anche nel 
secondo semestre 2021. 600,00€             

Totale Generale Variazioni gestione corrente -Attiv ità comm.le OCC -€                  -€                  

Gestione di competenza presunta 2021
Valori iniziali 
Avanzo/Disavanzo Variazioni Valori Finali Avanzo/Disavanzo presunto

Avanzo di Amministrazione presunto Occ 4.275,00€                      -€                                          4.275,00€          
Disavanzo di Amministrazione presunto Istituzionale 20.000,00-€                    2.680,00€                                  17.320,00-€        
Avanzo/Disavanzo di Amm.ne presunto Generale 15.725,00-€                    2.680,00€                                  13.045,00-€        

Si evidenzia che per la copertura del suddetto disavanzo presunto di Amministrazione di competenza 2021 di € 13.045,00 si attingerà alla parte disponibile 
di €209.658,19 dell'Avanzo di Amministrazione iniziale 2021 come da Conto del Bilancio 2020.


