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  VARIAZIONI  AL PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2019

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

U 1.1.1.-Attività istituzionale Attività istituzionale
Delibera del Consiglio 
dell'Ordine  del 28/03/2019

Decremento capitolo di 
spesa corrente di 
"attività istituzionale" 
per uscita in conto 
capitale di 
archiviazione ottica 
fascicoli iscritti. 3.000,00-€         

U 1.2.2.-Oneri contributivi Attività istituzionale
Delibera del Consiglio 
dell'Ordine  del 31/10/2019

Decremento capitolo di 
spesa corrente di 
"Oneri contributivi" per 
traferimento 10% 
competenza OCC  350,00-€            

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

Delibera del Consiglio 
dell'Ordine  del 31/10/2019

Decremento capitolo di 
spesa corrente di 
"stipendi e altri assegni 
fissi al personale" per 
traferimento 10% 
competenza OCC  1.250,00-€         

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

Delibera del Consiglio 
dell'Ordine  del 31/10/2019

Decremento capitolo di 
spesa corrente di 
"stipendi e altri assegni 
fissi al personale" per 
sostituzione 
dipendente in 
maternità 8.000,00-€         

U 1.3.8.-Costi lavoro agenzia interinale Attività istituzionale
Delibera del Consiglio 
dell'Ordine  del 31/10/2019

Incremento capitolo di 
spesa corrente di "costi 
lavoro agenzia 
interinale" per 
sostituzione 
dipendente in 
maternità 8.000,00€         

U 1.6.8.-Spese di gestione Fondazione Attività istituzionale
Delibera del Consiglio 
dell'Ordine  del 31/10/2019

Incremento capitolo di 
spesa corrente di 
"spese di gestione 
Fondazione" per 
gestione costo del 
personale di due unità 
lug-dic 19 rimasto in 
capo alla Fondazione 30.000,00€       

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

Delibera del Consiglio 
dell'Ordine  del 31/10/2019

Decremento capitolo di 
spesa corrente di 
"stipendi e altri assegni 
fissi al personale" per 
trasferimento gestione 
costo del personale di 
due unità lug-dic 19 
rimasto in capo alla 
Fondazione 20.000,00-€       

U 1.2.2.-Oneri contributivi Attività istituzionale
Delibera del Consiglio 
dell'Ordine  del 31/10/2019

Decremento capitolo di 
spesa corrente di 
"Oneri contributivi" per 
gestione costo 
contributi carico 
azienda di due unità 
lug-dic 19 rimasto in 
capo alla Fondazione 10.000,00-€       

U 1.5.2.-Organizzazine corsi, convegni ed 
eventi istituzionali Attività istituzionale

Delibera del Consiglio 
dell'Ordine  del 31/10/2019

Decremento capitolo di 
spesa corrente di 
"Organizzazione corsi, 
convegni ed eventi 
istituzionali" per 
incremento capitolo 
"imposte, tasse e 
sanzioni" 1.500,00-€         

U 1.8.1.-Imposte, tasse, sanzioni ecc Attività istituzionale
Delibera del Consiglio 
dell'Ordine  del 31/10/2019

Incremento capitolo di 
spesa corrente di 
capitolo "imposte, 
tasse e sanzioni"  per  
stanziamento imposte 
registro decreti 
ingiuntivi recupero 
legale crediti v/iscritti 1.500,00€         

Totale Variazioni Gestione corrente Attività istitu zionale -€                  4.600,00-€         

U 2.2.3. Software e portale web Attività istituzionale
Delibera del Consiglio 
dell'Ordine  del 28/03/2019

Uscita in conto capitale 
di archiviazione ottica 
fascicoli iscritti. 3.000,00€         



U 2.3.5.-Partecipazione Associazione      
"OCC di Trani" Attività istituzionale

Delibera del Consiglio 
dell'Ordine  del 28/03/2019

Uscita in conto capitale 
relativa all'acquisizione 
della partecipazione 
dell' Associazione 
"OCC di Trani" 5.000,00€         

Totale Variazioni  Gestione in  conto capitale- Att ività istituzionale -€                  8.000,00€         

Totale Generale Variazioni gestione Attività istitu zionale -€                  3.400,00€         

Data Descizione Conto UPB Delibera Descizione Variazione Entrate Uscite

U 2.1.2.1.-Stipendi ed altri assegni fissi al 
personale Attività comm.le OCC

Delibera del Consiglio 
dell'Ordine  del 31/10/2019

Inccremento capitolo di 
spesa corrente di 
"stipendi e altri assegni 
fissi al personale" per 
traferimento 10% 
competenza OCC  1.250,00€         

U 2.1.2.2.-Oneri contributivi Attività comm.le OCC
Delibera del Consiglio 
dell'Ordine  del 31/10/2019

Decremento capitolo di 
spesa corrente di 
"Oneri contributivi" per 
trasferimento 10% 
competenza OCC  350,00€            

E 2.1.13.1. Entrate per Prestazioni OCC Attività comm.le OCC
Delibera del Consiglio 
dell'Ordine  del 31/10/2019

Incremento capitolo di 
entrata corrente di 
"Entrate per 
Prestazioni Occ" per 
incremento prestazioni 
di competenza 133.971,86€     -€                  

U 2.1.3.7. Collaborazioni e consulenze Attività comm.le OCC
Delibera del Consiglio 
dell'Ordine  del 31/10/2019

Incremento capitolo di 
Uscita  corrente di 
"Collaborazioni e 
consulenze" per 
incremento compensi 
gestori della crisi 
correlati all'incremento 
delle entrate e 
compenso Referente di 
competenza 2019 -€                  92.394,60€       

U 2.1.8.1. Imposte, Tasse, sanzioni Attività comm.le OCC
Delibera del Consiglio 
dell'Ordine  del 31/10/2019

Incremento capitolo di 
Uscita  corrente di 
"Imposte, tasse, 
sanzioni" per 
incremento 
stanziamento ires -€                  8.950,00€         

U 2.1.8.2. irap Attività comm.le OCC
Delibera del Consiglio 
dell'Ordine  del 31/10/2019

Incremento capitolo di 
Uscita  corrente di 
"Irap" per incremento 
stanziamento irap -€                  1.650,00€         

Totale Variazioni  Gestionecorrente- Attività comm. le Occ 133.971,86€     104.594,60€     

Totale Generale Variazioni gestione corrente -Attiv ità comm.le OCC -€                  29.377,26€       

Gestione di competenza presunta 2019
Valori iniziali 
Avanzo/Disavanzo Variazioni Valori Finali Avanzo/Disavanzo presunto

Avanzo di Amministrazione presunto Occ 967,50€                         29.377,26€                               30.344,76€       
Disavanzo di Amministrazione presunto Istituzionale 30.665,00-€                    3.400,00-€                                 34.065,00-€       
Avanzo/Disavanzo di Amm.ne presunto Generale 29.697,50-€                    25.977,26€                               3.720,24-€         

Si evidenzia che per la copertura del suddetto disavanzo presunto di Amministrazione di competenza 2019 di € 3.720,24 si attingerà alla parte disponibile 
di € 216.718,57 dell'Avanzo di Amministrazione iniziale 2019 come da Conto del Bilancio 2018.
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