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Le linee programmatiche e di sviluppo del bilancio 

di previsione per l’anno 2007, redatto nel rispetto di 

quanto previsto dal nuovo Regolamento contabile in 

vigore da un anno, individuano due settori principali 

di intervento dell’Ordine degli Psicologi della Regio-

ne Emilia Romagna:

- l’attività ordinaria dell’Ente prevista per Legge.

- l’attività straordinaria costituita da iniziative a fa-

vore degli iscritti, piani di promozione della fi gura 

dello psicologo, azioni a sostegno del migliora-

mento della competenze professionali.

Per migliorare il funzionamento dell’Ente nel settore 

dell’attività ordinaria sono necessarie alcune azioni 

già previste per l’anno 2006, ma rimandate a causa 

della necessità del nuovo Consiglio dell’Ordine de-

gli Psicologi - insediatosi nel gennaio 2006 – di fa-

miliarizzarsi con la gestione complessiva dell’Ente e 

sviluppare ipotesi di riorganizzazione funzionali. Le 

iniziative che andranno messe in cantiere sono le se-

guenti:

1. assunzione, tramite concorso pubblico o altra mo-

dalità prevista per legge, di 2 unità per gli uffi ci di 

segreteria, per un totale di 5 unità come da pianta 

organica già approvata dal Ministero di Grazia e 

Giustizia e dal CNOP,

2. stampa e spedizione dell’edizione aggiornata del 

nuovo Albo regionale degli Psicologi, per il quale 

sono già state avviate tutte le procedure iniziali.

Oltre a ciò e per garantire un buon funzionamento 

dell’Ordine, è necessario mantenere stampa e spedi-

zione del Bollettino di informazione a tutti gli iscritti, 

le attuali consulenze legali e fi scali, nonché prevedere 

un riassetto delle voci di Bilancio destinate ai gettoni 

di presenza del Consiglieri, considerata la partecipa-

zione assidua di tutti alle attività dell’Ordine. 

Per quanto riguarda, invece, l’attività straordinaria, la 

particolare fase storica di riassetto delle funzioni or-

dinistiche rende necessario ipotizzare anche iniziative 

mirate alla difesa, non corporativa, della professione. 

In questo settore sono previste:

1. iniziative di informazione e formazione rivolte agli 

iscritti, 

2. consulenze legali e fi scali gratuite per gli iscritti 

anche in sedi decentrate,

3. organizzazione di giornate di studio e approfondi-

mento su tematiche critiche,

4. stesura e divulgazione di indicazioni/raccoman-

dazioni in materia di consenso dei genitori per 

l’intervento dello Psicologo nei casi di separazione 

confl ittuale con fi gli,

5. promozione progetto su linee guida per la valuta-

zione delle competenze genitoriali,

6. organizzazione di alcune giornate di incontro con 

gli iscritti anche in previsione della riforma del-

l’ENPAP,

7. attività rivolta alla tutela e promozione della pro-

fessione di Psicologo.

Consapevole che l’attuale momento storico richiede 

un notevole impegno di risorse e uno sforzo teso a 

migliorare la qualità del lavoro e la difesa della pro-

fessione, ritengo che questa sia una delle poche vie 

per realizzare pienamente il mandato avuto dalle/gli 

elettrici/ori senza esimersi dall’affrontare le diffi coltà 

e le sfi de che l’evoluzione politica comporta.

Bologna, 14 novembre 2006

Relazione programmatica della presidentessa 
al bilancio di previsione 2007
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Cat. ENTRATE Anno 2007 Anno 2006

  Competenza Cassa Competenza Cassa

 Titolo I: Entrate correnti     

1:01 Tasse a carico degli iscritti 696.500,00 626.000,00 636.000,00 605.750,00

1:02
Quote di partecipazione
degli iscritti all’onere 
di particolari gestioni

500,00 450,00 450,00 450,00

1:03 Entrate derivanti da contributi di altri 
enti 0,00 0,00 0,00 0,00

1:04 Redditi e proventi patrimoniali 5.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00

1:05
Poste correttive e compensative
di uscite correnti 500,00 500,00 500,00 500,00

1:06
Entrate non classifi cabili
in altre voci 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

 A) Totale Titolo I: Entrate correnti 703.500,00 632.950,00 640.950,00 610.700,00
     
 Titolo II: Entrate in conto capitale     

2:07 Alienazione di immobili 0,00 0,00 0,00 0,00

2:08 Alienazione di immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00 0,00

2:09 Riscossione di crediti 775,00 0,00 775,00 0,00

 B) Totale Titolo II:
Entrate in conto capitale 775,00 0,00 775,00 0,00

     

 Titolo III: Entrate aventi
natura di partite di giro     

3:10 Entrate aventi natura
di partite di giro 86.500,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00

 
C) Totale Titolo III:
Entrate aventi natura
di partite di giro

86.500,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00

      

  ( A+B+C) Totale
entrate complessive 790.775,00 693.950,00 702.725,00 671.700,00

      

 Utilizzo dell’avanzo
di amministrazione iniziale 148.805,59 200.000,00 0,00 0,00

     
 Totali a pareggio 939.580,59 893.950,00 702.725,00 671.700,00

Bilancio preventivo 2007
Quadro generale riassuntivo della gestione fi nanziaria
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Cat. USCITE Anno 2007 Anno 2006

  Competenza Cassa Competenza Cassa
 Titolo I: Uscite correnti     

1:11 Spese per gli organi istituzionali 89.000,00 51.000,00 50.000,00 31.000,00
1:12 Spese per commissioni, gruppi di 

lavoro, incarichi di rappresentanza 55.000,00 30.000,00 41.000,00 23.000,00
1:13 Spese per lo svolgimento di 

attribuzioni istituzionali 175.500,00 167.000,00 117.000,00 117.000,00
1:14 Spese per l’acquisto 

di beni di consumo e di servizi 150.300,00 145.300,00 117.300,00 115.300,00

1:15 Spese per il personale 
in attività di servizio 204.000,00 167.000,00 162.250,00 160.150,00

1:16 Oneri fi nanziari e tributari 15.300,00 16.000,00 21.000,00 20.500,00

1:17 Poste correttive e compensative 
di entrate correnti 128.020,00 116.820,00 116.820,00 116.820,00

1:18 Spese non classifi cabili in altre voci 24.500,59 10.000,00 9.355,00 9.355,00

 A1) Totale Titolo I: Uscite correnti 841.620,59 703.120,00 634.725,00 593.125,00
      
 Titolo II: Uscite in conto capitale     

2:19 Acquisizione di beni di uso durevole
ed opere immobiliari 3.000,00 3.000,00 7.000,00 7.000,00

2:20
Concessioni mutui, anticipazioni, 
indennità di anzianità per cessazione 
servizio al personale dipendente

0,00 0,00 0,00 0,00

 B1) Totale titolo II: 
Uscite in conto capitale 3.000,00 3.000,00 7.000,00 7.000,00

     
 Titolo III: Partite di giro     

3:21 Partite di giro 86.500,00 53.500,00 61.000,00 48.500,00

 C1) Totale Titolo II: Partite di giro 86.500,00 53.500,00 61.000,00 48.500,00
     
 ( A1+B1+C1) Totale uscite complessive 931.120,59 759.620,00 702.725,00 648.625,00

 Somma da vincolare per TFR 2007 8.460,00    

 Totali a pareggio 939.580,59 759.620,00 702.725,00 648.625,00

Cat. RISULTATI DIFFERENZIALI Anno 2007 Anno 2006
  Competenza Cassa Competenza Cassa

 (A - A1) Saldo di parte corrente -138.120,59 -70.170,00 6.225,00 17.575,00

 ( B - B1) Saldo movimenti in c/capitale -2.225,00 -3.000,00 -6.225,00 -7.000,00

 ( A+B) - (A1 + B1) Indebitamento/
Accreditamento netto -140.345,59 -73.170,00 0,00 10.575,00

 ( A+B+C) - (A1 + B1+C1) Avanzo/
Disavanzo di competenza previsto -140.345,59 -65.670,00 0,00 23.075,00


