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Presentazione  

 

 

A cura di Alessandro Clò - Presidente 

 

La presente Relazione, accompagnatoria al Bilancio al 31/12/11, “racconta” di un anno intenso, ca-

ratterizzato da numerose attività a livello locale, e da uno scenario esterno in rapida evoluzione, cir-

costanze che non possono trovare adeguata descrizione nei soli numeri del prospetto di bilancio. 

Il 2011, quarto anno di mandato del Consiglio, ha rappresentato a livello locale un periodo di conso-

lidamento del lavoro svolto negli anni precedenti. 

Ciò tuttavia si è scontrato, in qualche modo, con un contesto generale articolato, caratterizzato da 

una perdurante crisi economica, solo marginalmente attraversata da blandi segnali di inversione del 

ciclo. E, a maggior ragione, il contrasto è ancora più marcato in relazione al sistema professionale, 

la cui ormai indifferibile riforma ha subito una rapida accelerazione nella seconda parte dell’anno, 

ed all’inizio di quello corrente – neppure peraltro giunta ad un punto fermo – senza che la stessa 

fosse condivisa, o quantomeno discussa, con le Categorie interessate. 

Il tema della riforma delle professioni sarà ripreso ed approfondito nell’intervento del Vicepresiden-

te Fausto Tufariello. 

Nel prosieguo della Relazione, poi, sarà sinteticamente analizzato e descritto, oltre all’attività svolta 

dal Consiglio nelle ordinarie aree di intervenuto, il prezioso lavoro delle Commissioni di Studio, del 

Comitato Pari Opportunità e del Gruppo Sportivo. 

Infine, secondo tradizione, ci sarà spazio anche per gli interventi dei sindacati di Categoria presenti 

sul territorio – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Associazione Dottori 

Commercialisti e Associazione Modenese Ragionieri Commercialisti. 

Complessivamente, si tratta di un significativo numero di Colleghi che, sottraendo un po’ del pro-

prio tempo alle quotidiane attività, si “spendono” per la Categoria in un lavoro tanto prezioso quan-

to, spesso, di vero sacrificio e che, senza alcuna enfasi retorica, rappresentano la vera ricchezza e la 

più significativa testimonianza di quanto la Categoria stessa sia viva e cerchi di fornire il proprio 

contributo alla rinascita di un’Italia troppo spesso “zavorrata” da sprechi e parassiti. 

Uno specifico ringraziamento va poi al Collegio dei Revisori, composto dai Colleghi Federica Be-

doni, Pier Corrado Benassi e Giorgio Giacon, con il quale – pur nel rispetto dei ruoli, garanzia pri-

ma dell’indipendenza dell’organo – il rapporto instaurato è stato, nell’arco di tutto il mandato, di 

fattiva collaborazione. 

Infine il Consiglio, certo di interpretare il pensiero di tutti i Colleghi, ringrazia la Sig.ra Rosanna 

Martinelli che, con l’impegno e la passione che da sempre dedica al lavoro, rappresenta un insostitu-

ibile punto di riferimento per tutta la vita dell’Ordine e dei suoi Iscritti. 
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Il contesto di riferimento per la Categoria 

 

 

A cura di Fausto M. Tufariello – Vicepresidente 

 

Il 2011 è stato un anno in cui il mondo delle professioni ha dovuto affrontare l’inizio di una nuova 

fase riformatrice che, con nessuna difficoltà, potremmo definire epocale. Gli interventi, spesso mes-

si in campo senza alcun preventivo coinvolgimento dei vertici delle diverse professioni, hanno ri-

guardato le tariffe (definitivamente abolite), il tirocinio, la pubblicità, l’obbligo di fissare preventi-

vamente e per iscritto il compenso spettante al professionista, l’obbligo di stipulare una specifica as-

sicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio della professione, i regolamenti disciplinari  e, da ul-

timo, la possibilità di costituire società tra professionisti.  

E’ in questo contesto che i diversi Ordini professionali dovranno muoversi, entro il prossimo agosto 

2012, per adeguare le proprie norme interne. Infatti, il decreto legge 138 del 13 agosto 2011, ha dato 

tempo un anno per recepire le importanti modifiche in breve sopra ricordate. 

Se è innegabile la necessità di adeguare i regolamenti professionali alle norme europee ed alle nuo-

ve esigenze del mercato nel rispetto della libera concorrenza, è anche vero che le riforme proposte 

dovrebbero riguardare anche il “sistema Stato” e, per quanto ci riguarda, l’Amministrazione fiscale, 

sia centrale che periferica, non sempre attenta alle richieste di trasparenza, semplificazione e colla-

borazione invocate sia dal Consiglio nazionale che dal nostro Ordine provinciale. 

E’ noto a tutti, infatti, come sia sempre più complesso e difficile seguire, o meglio, inseguire un 

contesto normativo in perenne evoluzione, denso di norme spesso promulgate attraverso la decreta-

zione d’urgenza e, successivamente, modificate, rimodificate ed ancora rivisitate per dare soddisfa-

zione ad esigenze esclusivamente di gettito. A tale oggettiva complessità si aggiunga poi la copiosa 

produzione di atti Amministrativi che danno vita a documenti di prassi che sempre più prepotente-

mente si arrogano l’esclusivo ruolo di interprete della norma. 

In tale difficile contesto opera il commercialista, sempre più spesso chiamato a rivestire un ruolo di 

fornitore di dati e modelli spesso incomprensibili ma indispensabili per il funzionamento 

dell’obsoleta macchina amministrativa bisognevole, a sua volta, di essere riformata sin dalle radici. 

Oggi, come ieri e come domani, il commercialista è e sarà in grado di compiere il proprio ruolo 

nell’interesse pubblico e dei propri clienti, consapevole di svolgere un ruolo sociale, di prossimità e 

di sussidiarietà, capace di assicurare servizi di qualità a cittadini ed imprese che lo Stato non può 

certo erogare ma, al contempo, è e sarà altrettanto fermo nel chiedere maggiore trasparenza e dispo-

nibilità ad un’Amministrazione spesso concentrata a chiedere dati complessi e talvolta inutili che 

costituiscono un peso ed un costo per le imprese, la società e per gli stessi professionisti. 

E’, quindi, questo complicato contesto che mai come ora chiede a tutti noi un maggiore coinvolgi-

mento ed una maggiore partecipazione attiva alla vita dell’Ordine, impegnato, sia a livello centrale 

che provinciale, a riaffermare il ruolo che ci meritiamo. 
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Parte prima 

 

L’Albo 
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L’Ordine in cifre 

 

 

Nel corso dell’anno 2011 gli iscritti all’Albo Sez. A sono aumentati da 1.119 a 1.132,  mentre gli 

iscritti alla Sez. B sono passati da 3 a 4. 

Il numero degli iscritti  all’Elenco Speciale Sez. A è  passata da 20 a 21.  

La  movimentazione degli iscritti, nel corso dell’ultimo triennio, è sintetizzata nelle seguenti tabelle: 

 

 Albo - Sezione A 

Anno 2008 2009 2010 2011 

Iscritti 1/1 1.050         1.068         1.093        1.119 

Nuove iscrizioni 30              41             33             29 

Cancellazioni 12              16               7                  16    

Iscritti 31/12 1.068         1.093        1.119 1.132        

 

 

 

 
 

La crescita del numero degli Iscritti, nel quadriennio 2008 / 2011, è stata perciò del 7,81%. 

Del totale degli Iscritti al 31/12/2011, n. 459 (pari al 40,55%) sono donne, mentre n. 330 (pari al 

29,16%) hanno meno di 40 anni. 
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 Albo - Sezione B 

Anno 2008 2009 2010 2011 

Iscritti 1/1 -              -                 1                 3    

Nuove iscrizioni -              1                2               1  

Cancellazioni -              -                 -                 -    

Iscritti 31/12 -              1                 3              4 

  

 

Elenco Speciale 

Anno 2008 2009 2010 2011 

Iscritti 1/1 18              20              20                 20    

Nuove iscrizioni 2                1               -               2  

Cancellazioni -                1              -                 1    

Iscritti 31/12 20              20               20              21 

 

 

Per quanto concerne invece il Registro Praticanti, si osserva per il 2011 un sostanziale mantenimen-

to del numero di Iscritti, ormai stabilizzatosi negli ultimi tre anni. 

 

Registro Praticanti 

Anno 2008 2009 2010 2011 

Iscritti 1/1 213 161 141 146 

Nuove iscrizioni 54 38 71 61 

Cancellazioni 106 58 66 67 

Iscritti 31/12 161 141 146 140 
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Parte seconda 

 

Le aree di intervento 

del Consiglio 
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Nelle pagine che seguono vengono riassunte, in forma necessariamente sintetica, le principali attivi-

tà svolte dal Consiglio nel corso del 2011. 

 

Le quote di iscrizione all’Albo 

 

Nel mese di novembre del 2011 il Consiglio ha deliberato di confermare anche per l’anno 2012 la 

quota ordinaria di iscrizione all’Albo nell’importo di € 450,00, invariato dal 2009. 

Viceversa, la quota per gli Iscritti da meno di 5 anni è stata ridotta ad € 180,00 (rispetto alla prece-

dente pari ad € 200,00). 

Si ricorda, per completezza di informazione, che la quota che l’Ordine deve riversare al Consiglio 

Nazionale per ciascun Iscritto, indipendentemente dall’anzianità di iscrizione e di Sezione dell’Albo 

(A, B o Elenco speciale), è pari ad € 162,00 per il 2012. 

Nella tabella e nei grafici che seguono è riportata l’evoluzione delle quote, in euro, nell’arco di 

mandato del Consiglio. 

 

Anno 2008 2009 2010 2011 2012 

Iscritti (primi 5 anni) €. 180,00      €. 200,00       €. 200,00      €. 200,00 €. 180,00 

Iscritti (dal 6° anno) €. 420,00      €. 450,00      €. 450,00      €. 450,00 €. 450,00 

Iscritti Elenco spec. €. 180,00 €. 200,00 €. 200,00 €.200,00 €. 200,00 
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La deontologia e l’ordinamento professionale 

 

A cura del Consigliere delegato Rodolfo A. Biolchini   

             

La “Commissione deontologia e procedimenti disciplinari” è tuttora composta dal Presidente Ales-

sandro Clò, dal Vicepresidente Fausto Massimo Tufariello e dal Consigliere delegato Rodolfo Biol-

chini. 

Durante l’esercizio 2011, ha regolarmente proseguito nello svolgimento della propria attività istitu-

zionale. 

Le funzioni svolte avvengono mediante un primo esame degli esposti con la selezione di quelli di 

competenza della commissione ed avviamento ad altre procedure di quanto non inerente; in seguito 

si può procedere all’archiviazione immediata ovvero dall’apertura del procedimento. 

L’archiviazione immediata è prevista, mediante delibera consigliare, qualora: 

a) i fatti palesemente non sussistano;  

b) le notizie pervenute siano manifestamente infondate;  

c) i fatti, allo stato degli atti, non integrino violazioni di norme di legge, regolamenti e codice deon-

tologico;  

d) i fatti non siano stati commessi da un iscritto al Consiglio dell’Ordine destinatario delle notizie. 

Nei casi di cui sopra la commissione ha provveduto ad una prima fase istruttoria ed ha sottoposto al 

Consiglio le proprie proposte di archiviazione immediata, nel complesso le archiviazioni immediate 

deliberate durante il 2011 sono state 14. 

Ai sensi dell’art. 10 del “Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale” ap-

provato dal CN l’11 e il 12/11/09, nei casi in cui si sia deliberata l’apertura del procedimento la 

Commissione ha provveduto all’audizione dei colleghi incolpati, nonché, quando ritenuto opportu-

no, degli esponenti, gli uni e gli altri sia soli che assistiti dai propri legali di fiducia seguita 

dall’udienza dibattimentale avanti il Consiglio prevista dall’art. 13 del citato regolamento. 
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Durante il 2011 sono state deliberate sia archiviazioni motivate di procedimenti per i quali si è rile-

vata l’insussistenza delle violazioni addebitate che applicate, a seguito di riscontrate violazioni di 

obblighi deontologici, i provvedimenti disciplinari previsti dal regolamento. 

I procedimenti in attesa di esito giudiziario, sono stati sospesi. 

 

 

 

L’attività di opinamento parcelle 

  

A cura del Consigliere delegato Carlo Filippi  

  

L’attività di opinamento parcelle è stata svolta, come di consueto, per il tramite della Commissione 

all’uopo costituita, avente la funzione di istruire le singole pratiche e fornire un parere al Consiglio. 

La Commissione risulta così costituita: 

Alessandro Clò – Presidente Commissione 

Maria Teresa Bernardi 

Franco Bertoli 

Carlo Alberto Bulgarelli 

Alessandro Cavani. 

Il prezioso lavoro della Commissione può essere riassunto come segue: 

 parcelle presentate nell’anno per l’opinamento n. 72 di cui n. 68 opinate, n. 3 non opinate e n. 1 

sospesa; 

 onorari e indennità complessive delle  parcelle opinate €  522.421,45; 

 diritti di opinamento €. 8.715,45 

CONSULENZA – La Commissione ha collaborato con i Colleghi  fornendo consulenza finalizzata 

alla redazione delle parcelle e  rispondendo a specifici quesiti e, nei casi piu’ complessi, presentan-

do apposito quesito al servizio Pronto Ordini del CNDCEC. 

 

 

 

L’informatizzazione della Segreteria – Il sito web 

 

A cura del Consigliere delegato Alberto Clò   
 

Il  sito web www.commercialisti.mo.it è attivo da Maggio 2011. La riorganizzazione della piatta-

forma,  la home page più gradevole ha portato ad un utilizzo sempre  maggiore del sito confermato  

dal numero e crescente di accessi. 

La nuova veste grafica è stata studiata per poter rendere più gradevole la visualizzazione e per me-

glio mettere a suo agio l’utente, il classico menu funzioni ad albero  rende più agevole la ricerca del-

le informazioni. 

I link in home page rinviano ai siti di maggiore interesse per gli iscritti, quali per la formazione il 

sito di IRDCEC dove è possibile iscriversi agli eventi formativi accreditati dal nostro ordine a da al-

tri che utilizzano la stessa piattaforma,  sempre in tema di formazione è presente in home  il calen-

dario degli eventi formativi presso l’ordine di Modena. 

In evidenza anche i link delle due casse di previdenza dei Dottori e Ragionieri, oltre al Consiglio 

Nazionale ed all’Istituto Nazionale Revisori Contabili. 

Nulla è cambiato nel flusso delle informazioni tra l’Ordine e gli Iscritti: la newsletter settimanale, 

che informa agli iscritti  circa la vita  dall’Ordine, nonché le comunicazioni pervenute dal Consiglio 

Nazionale, dalle casse di previdenza, dalle associazioni di categoria, da enti pubblici; oltre a una 

specifica sezione  dedicata agli eventi formativi. 

 

http://www.commercialisti.mo.it/
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L’attività delle Commissioni di Studio 

 

A cura dei Consiglieri Referenti Silvio Pasquinelli e Aldo Rocco Salerno  

 

Nel corso del 2011 le Commissioni di Studio, sotto la direzione dei Consiglieri referenti, hanno svi-

luppato, nelle loro aree di interesse, diversi elaborati che, previo esame, sono stati pubblicati sul sito 

web dell’Ordine e messi a disposizione degli Iscritti. 

I contributi interpretativi predisposti dalle Commissioni rispondono ad esigenze di chiarezza e pra-

ticità. 

Le Commissioni hanno altresì organizzato incontri e momenti formativi di sicuro interesse, cui han-

no partecipato numerosi Colleghi.  

Vista l’importanza e la pregevolezza dell’attività delle Commissioni, nella terza parte della presente 

Relazione viene riportato un breve resoconto sulle attività svolte da ciascuna di esse.  

 

 

 

L’attività convegnistica – La F.P.C. 

 

A cura dei Consiglieri delegati Silvio Pasquinelli, Aldo Rocco Salerno e Alberto Clò 

 

Nel corso del 2011 è stata programmata l’offerta formativa, sempre  ricca e differenziata, mirata a 

coprire tutte le aree di interesse per la categoria, garantendo in ogni caso un numero di ore gratuite 

tali da poter consentire ad ogni Iscritto la possibilità di adempiere agli obblighi formativi (FPC) 

anche senza dover sostenere alcun costo. E’ risultato, anche, conseguito quanto previsto dal 

Regolamento per la FPC (articolo 6, secondo comma, lettera c) e cioè che vi siano eventi formativi 

gratuiti per almeno il doppio dei crediti formativi obbligatori ripartiti su base annua. 

Alcuni dati sono indicativi a riguardo: le ore di formazione accreditate nel corso del 2011 sono state 

835, di cui circa  200 gratuite, con un’ulteriore progressione rispetto agli anni precedenti, come mo-

stra il grafico che segue. 

 

 

 
 

Vale la pena ricordare che, in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 139/05, a far data dal 1/01/2008, la 

FPC è diventata parte integrante dell'ordinamento della professione. Nel corso dell’anno si e’ proce-
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duto a verificare l’adempimento dell’obbligo formativo  da parte degli Iscritti per il triennio 

2008/2010. 

Un doveroso ringraziamento va rivolto alla Sig.ra Giovanna Calvetti della Fondazione che si 

occupa, con grande disponibilità e professionalità, di tutti gli aspetti pratici ed organizzativi  

dell’area. 

 

 

 

L’organizzazione e la gestione del Registro Praticanti 

 

A cura del Consigliere delegato Agata Pizzoli  

   

Il Consiglio ha proseguito nell’attività di controllo e verifica della preparazione professionale dei 

praticanti per renderli idonei al sostenimento dell’esame di abilitazione e per l’esercizio della pro-

fessione. 

Ai fini del miglioramento qualitativo del percorso di formazione è stata prestata particolare atten-

zione alle problematiche sollevate dai partecipanti al Corso. 

Si segnala che nel 2010 sono stati iscritti al Registro n. 61 praticanti di cui n. 47  laureati triennali 

(classi 17 o 28) a fronte di n. 67 cancellazioni. 

Alla data del 31/12/2011 risultano n. 140 Praticanti iscritti al Registro con un decremento  di 6 unità 

rispetto all’anno precedente. 

 

 

 

Il Corso Praticanti ed i rapporti con l’Università 

 

A cura del Consigliere delegato Agata Pizzoli  

 

In data 6 dicembre 2011 è stato firmato l’Accordo tra la Facoltà di Economia “Marco Biagi” 

dell’Università di Modena e Reggio Emilia, il nostro Ordine e l’Ordine di Reggio Emilia, in attua-

zione dell’art. 43 del decreto Legislativo 28/6/2005 n. 139, in conformità alla Convenzione Quadro 

tra il MIUR ed il CNDCEC, siglata il 13 ottobre 2010. 

A settembre 2011 è iniziata la 16.a Edizione (2011-2013) del “Corso Biennale di preparazione 

all’esame di Stato”, organizzato dalla Fondazione. Il corso, come sempre, si articola in quattro mo-

duli di lezioni (sia per gli iscritti al primo anno sia per gli iscritti al secondo anno).   

A completamento della preparazione fornita nel corso dei due anni – per coloro che terminano il bi-

ennio del corso 15.a edizione 2010/2012 – sono previste tre lezioni di esercitazione pratica su temi 

assegnati nelle scorse sessioni dell’Esame di Stato, al fine di fornire alcune linee guida in merito al-

lo svolgimento delle prove assegnate e sulle modalità di preparazione all’esame. Tali esercitazioni 

sono svolte a cura di Colleghi che hanno ricoperto il ruolo di commissari nelle scorse sessioni 

dell’esame di abilitazione.  

In continuità con gli anni precedenti, a conferma degli ottimi rapporti di collaborazione con la Fa-

coltà di Economia “Marco Biagi” dell’Università di Modena e Reggio Emilia, sono intervenuti co-

me relatori al “Corso biennale di preparazione all’esame di Stato” docenti della Facoltà, in partico-

lare nelle aree bilancio, gestione e finanza per il primo anno di corso, e nell’area giuridica per il se-

condo anno. 

Per l’anno 2011 gli iscritti al primo anno della 16.a Edizione del “Corso biennale di preparazione 

all’esame di Stato” sono stati 34, dei quali 8  praticanti iscritti all’Ordine di Reggio Emilia ed  1 

praticante iscritto all’Ordine di Mantova.  
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Gli iscritti al secondo anno della 15.a Edizione del corso iniziata nell’anno 2010 (biennio 2010-

2012) sono stati 23, di cui 1 praticante iscritti all’Ordine di Reggio Emilia e 3 praticanti iscritti 

all’Ordine di Bologna. 

Il corso continua a tenersi per entrambe le annualità presso la sede del nostro Ordine. 

A tutti coloro che hanno offerto la loro disponibilità per la realizzazione del Corso va il nostro rin-

graziamento per l’impegno profuso: a tutti i Docenti che hanno prestato la loro professionalità ed 

esperienza, ai Colleghi che hanno collaborato per le esercitazioni ed in particolare alla Sig.ra Lorella 

Cantergiani per la puntuale ed ottima organizzazione.  

 

 

 

L’Esame di Stato per l’abilitazione alla Professione 

 

Il Consiglio ringrazia per la disponibilità e l’impegno dimostrato in qualità di membro della Com-

missione all’esame di Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabi-

le, nominata dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica per gli Esami di Stato 

dell’anno 2011, il Collega Carlo Alberto Bulgarelli. 

Si ringraziano anche i  Colleghi che hanno comunque offerto la propria disponibilità a far parte  del-

le “terne d’esame”. 

Alla prima sessione d’esame per l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e di E-

sperto Contabile, tenutasi nel mese di giugno, hanno partecipato n. 41 candidati per l’abilitazione 

alla professione di Dottore Commercialista: di questi, n. 26 hanno superato la prova. Nessun candi-

dato al conseguimento del titolo di Esperto Contabile ha viceversa superato l’esame.  

Alla seconda sessione, tenutasi nel mese di novembre, hanno partecipato n. 74 candidati  alla prova 

da Dottore Commercialista: di questi, 32 hanno conseguito l’abilitazione; e n. 4 candidati alla prova 

da Esperto Contabile: di questi solo uno si è abilitato. 

 

 

 

Le relazioni esterne ed il rapporto con gli organi di stampa 

 

A cura del Consigliere delegato Alessandro Zanetti   

 

Il Consiglio ha provveduto a coltivare buoni rapporti con Enti, Istituzioni e uffici pubblici nell'ambi-

to di un fruttuoso rapporto di collaborazione, promuovendo anche incontri come ad esempio con i 

Dirigenti dell’Agenzia delle Entrate per scambiarsi punti di vista sulla funzionalità dell’Ufficio , con 

il Comandante della Guardia di Finanza in occasione del Suo insediamento, nonché con gli altri Or-

dini dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili e gli altri Ordini professionali al fine di un pro-

ficuo scambio di idee. 

Per quanto riguarda il rapporto con il Tribunale e la relativa Sezione Fallimentare, si evidenziano 

con la tabella che segue gli incarichi di Curatore Fallimentare e di Commissario Giudiziale in Con-

cordati Preventivi ottenuti dagli Iscritti all’Ordine, anche rispetto ai corrispondenti incarichi ottenuti 

da Avvocati: 

 

Fallimenti 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 

Avvocati 26 23,42 31 18,34 39 21,67 39 23,64 

Commercialisti 85 76,58 138 81,66 141 78,33 126 76,36 

Totale 111 100,00 169 100,00 180 100,00 165 100,00 
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Conc. Prev. 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 

Avvocati 5 26,32 12 50,00 7 28,00 7 30,43 

Commercialisti 14 73,68 12 50,00 18 72,00 16 69,57 

Totale 19 100,00 24 100,00 25 100,00 23 100,00 

 

Per quanto riguarda infine i rapporti con la stampa, è proseguito il lavoro dell’ufficio stampa coor-

dinato da una apposita commissione. A distanza, oramai di qualche anno, si può affermare che il 

rapporto tra l’Ordine e gli organi di stampa si è profondamente modificato, infatti è innegabile che 

questi ultimi dimostrano un interesse e un'attenzione nel divulgare notizie che vedevano coinvolti 

colleghi, che rende lo stesso molto più sereno e collaborativo. 

 

 

 

I rapporti con le altre professioni locali – Il C.U.P. 

 

A cura del rappresentante dell’Ordine in seno al C.U.P. Stefano Zanardi 

 

L’Ordine ha continuato a partecipare attivamente agli incontri del CUP – Comitato Unitario delle 

Libere Professioni della Provincia di Modena, a ciò delegando il Collega Stefano Zanardi. 

La presenza dell’Ordine in tale organismo è diretta a rendere esplicita la volontà di mantenere anche 

a livello locale una stretta colleganza con le altre professioni intellettuali. 

Nel corrente anno il C.U.P. ha presentato la “Carta Etica delle Professioni Intellettuali” nel corso di 

un convegno organizzato a Modena il 28 gennaio 2011 all’Auditorium Marco Biagi. Alla presenta-

zione hanno partecipato Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, Roberto Alfonso, Procuratore della 

Repubblica di Bologna e Giancarlo Trevisone, commissario straordinario del Governo per le inizia-

tive di contrasto al racket e all’usura. Sempre nell’ambito delle iniziative promosse per contrastare 

l’infiltrazione della malavita organizzata sul nostro territorio, Il C.U.P. Modena ha organizzato il 27 

maggio 2011 un convegno presso l’aula magna della Facoltà di Giurisprudenza. Al convegno dal ti-

tolo “Tecnica e modalità di infiltrazione delle mafie: strumenti di conoscenza e di contrasto”, ha 

partecipato in qualità di relatore il dott. Antonio Ingroia, procuratore aggiunto della procura distret-

tuale antimafia di Palermo. 

 

 

 

Il rapporto con il Consiglio Nazionale e con gli altri Ordini locali 

 

Proseguendo nel solco tracciato negli anni precedenti, anche nel 2011 è stato mantenuto un rapporto 

di significativa vicinanza con il Consiglio Nazionale, di cui è stato apprezzato il continuo sforzo te-

so ad accreditare la Categoria quale interlocutore privilegiato – pur in una fase congiunturale di in-

stabilità e di grandi cambiamenti degli scenari, anche politici, per i soggetti istituzionalmente di rife-

rimento. 

Ciononostante, non si può non porre l’accento su alcune debolezze del CNDCEC, in particolare nel 

collegamento con gli Ordini locali, anche in rapporto alla necessità di questi ultimi, quali soggetti 

destinati sul territorio ad un ruolo mediato con gli Iscritti, di ottenere servizi utili a ciascun Collega. 

E’ in questa direzione, quindi, che si è cercato di sollecitare, anche in prospettiva elettorale, un con-

creto impegno dei vertici della Categoria ad una maggiore attenzione alle esigenze della base. 

Per quanto concerne poi il rapporto con gli altri ODCEC dell’Emilia Romagna, i frequenti contatti e 

le periodiche riunioni hanno avuto come obiettivo quello di continuare a mantenere comportamenti 

uniformi, soprattutto nelle aree più delicate quali i trattamenti sanzionatori delle inadempienze di-

sciplinari, specialmente nel campo della FPC. 
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La Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
 

 

A cura del Presidente della Fondazione Alessandro Zanetti 

 

 
 

 

Nel corso dell’anno appena trascorso la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Con-

tabili ha provveduto a dotarsi di uno nuovo Statuto, inoltre sono stati nominati i nuovi Organo Di-

rettivo e Comitato Scientifico. 

Lo scopo è quello di promuovere in modo più sistematico ed organico l’offerta formativa per gli i-

scritti all’Ordine professionale; il Comitato scientifico ha elaborato alcune proposte che la Fonda-

zione ha in animo di mettere in cantiere entro la fine del 2012. 

In particolare: 

1 o 2 eventi all’anno con relatori di rilevanza nazionale da organizzarsi in aprile (diritto tributario), , 

ed eventualmente anche in ottobre/novembre (diritto fallimentare/ societario). Il primo sarà organiz-

zato a margine dell’Assemblea di approvazione del bilancio 2011 ed avrà come Relatore il Collega 

Dott. Luca  Gaiani  pubblicista del Sole 24ore 

- Organizzazione di cicli di incontro con prevalente indirizzo tributario ed essere articolati in cinque 

giornate.  

- Master di approfondimento professionale, questi eventi potrebbero avere una durata di 4 o 5 gior-

nate ed essere organizzati nel 4° trimestre dell’anno. Le materie da trattare saranno il diritto falli-

mentare, il diritto tributario, la consulenza aziendale, il diritto societario e gli aspetti relativi enti 

pubblici. La caratteristica dell’evento sarebbe rappresentata dall’attenzione all’aspetto pratico oltre 

che a quello teorico.  
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Parte terza 

 

L’attività  

delle Commissioni  

di Studio 

dell’Ordine 
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Commissione di Studio Imposte Dirette 

 

 

 

A cura del Presidente della Commissione Umberto Baisi  

 

Componenti la Commissione: 

Luca Ascari Antonella Scaglioni Chiaretta Montorsi 

Ilaria Cervi Salvatore Pellegrino Alessandro Stradi 

Marco Ferri Monica De Sena Massimo Zanotti 

Deborah Righetti Andrea Grandi Daniele Foroni 

Luana Bernardoni Maria Rebecchi Massimo Megli 

Noemi De Mattia Corrado Scalabrini Paolo Casarini 

Gianni Zoboli Chiara Pagliani Alessandra Pederzoli 

 

 

Documenti prodotti nel corso dell’anno: 

Le principali novità delle manovre estive 2011 (pubblicato il 24/11/2011) 

 

Eventi formativi realizzati nell’anno: 

12/10/11 - Dal decreto sviluppo alle recenti manovre finanziarie -  Le Principali novità fiscali 

per le imprese 

 

 

    La Commissione ha proseguito l’attività intrapresa negli anni precedenti. 

Il funzionamento della Commissione è stato sempre assicurato dalla assidua presenza di alcuni 

componenti che si sono riuniti sistematicamente. 

L’anno 2011 è stato un anno particolare in quanto sono state introdotte numerose novità fiscali a far 

data dal secondo semestre che hanno modificato in modo deciso le imposte dirette e hanno introdot-

to ulteriori nuovi obblighi a carico degli intermediari abilitati. 

La Commissione ha affrontato ed ha approfondito diversi argomenti, producendo singoli elaborati 

per ogni argomento con particolare riguardo alle novità fiscali introdotte dalle manovre estive 

dell’anno 2011, novità che sono state oggetto di un convegno organizzato da Confindustria di Mo-

dena in collaborazione con il nostro Ordine. 

La Commissione ha inoltre fornito numerose risposte a quesiti ed interpelli, trasmettendoli, quando 

possibile, alla DRE. 

Sono stati aggiornati, e lo sono ancora, tutti gli elaborati pubblicati in anni precedenti. 

La Commissione inoltre si è fatta carico di supportare la Segreteria dell’Ordine nel coordinare la 

trasmissione delle richieste di consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate effettuate dai Colleghi 

e le risposte fornite dalla stessa Agenzia. 
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Commissione di Studio Imposte Indirette 

 

 

 

A cura del Presidente della Commissione Andrea Franchini 

 

Componenti la Commissione: 

Vittorio Beneforti Massimo Boccolari Isabella Casali 

Lucia Cedrola Alberto Clò Ciro D’Ardia 

Laura Del Carlo Corrado Di Troia Rita Garagnani 

Guido Guercio Elisabetta Perrone Matteo Montorsi 

 

 

I componenti della Commissione di Studio Imposte Indirette si sono incontrati numerose  volte nel 

corso dell’anno 2011 allo scopo di confrontarsi sui problemi che più frequentemente si incontrano 

nella consulenza ai clienti in materia di imposte indirette, ma anche e soprattutto per discutere, co-

me di prassi, delle principali novità e per scegliere gli argomenti ritenuti di particolare interesse ai 

fini dei consueti approfondimenti, tenendo conto delle modifiche apportate ai testi legislativi e delle 

interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate o dottrinali. 

In particolare: 

 nei primi mesi del 2011 sono state affrontate le tematiche relative al recepimento delle ulteriori 

modifiche della direttiva comunitaria “servizi”; 

 nel corso degli ultimi mesi del 2011 e nei primi del 2012 è stato ritenuto opportuno ed utile af-

frontare l’analisi delle novità in merito alla comunicazione dei dati relativi ad acquisti e/o vendi-

te, cosiddetto “spesometro”;  

 nel corso di tutto l’anno 2011 si sono trattate le problematiche inerenti la normativa sulle accise. 

Nel corso dell’anno 2011 la commissione si è riunita una decina di riunioni, oltre ad ulteriori riu-

nioni di sottocommissione; la frequenza degli incontri e la nutrita partecipazione  hanno consentito 

un proficuo confronto professionale fra i colleghi, da cui è nata un’effettiva collaborazione fra i 

componenti del gruppo stesso. 
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Commissione di Studio Bilancio e Principi Contabili 

 

 

 

A cura del Presidente della Commissione Alessandro Savoia   

 

Componenti la Commissione: 

Giacomo Accardi Federico Bacchiega Francesco Boni 

Sandra Cambi Paolo Caselli Anna Maria Cocozza 

Corrado Di Troia Marco Ferri Sergio Foti 

Andrea Govoni Sandra Guerzoni Francesco Ippolito 

Iva Manfredini Stefano Montanari Giuditta Parise 

Francesco Pozzi Cosimo Sasso Massimiliano Stradi 

Vincenzo Tardini Alessandra Pederzoli Francesca Zobbi 

Stefania Villani   

   
    

    Nel corso del 2011 la Commissione Bilancio si è dedicata a monitorare gli interventi legislativi e la 

prassi contabile, inerenti al Bilancio di esercizio e consolidato redatto secondo i principi contabili 

nazionali. 

In realtà l’anno 2011, a differenza del passato, si è dimostrato decisamente sterile dal punto di vista 

di provvedimenti del legislatore in materia contabile.  

Anche per l’anno in questione infatti non è intervenuto il recepimento delle direttive contabili co-

munitarie 65 del 2001 e 51 del 2003, attesi già dall’autunno 2009, che dovrebbero avvicinare in par-

te gli standard contabili nazionali ai principi contabili internazionali. 

Si segnala come in chiusura di anno con il Decreto "Cresci-Italia" del Governo Monti, al punto 9 

dell’art. 14 della legge 183/2011, è stato introdotto il cosiddetto “bilancio semplificato”, per la cui 

applicazione pratica tuttavia il legislatore ha rimandato ad un futuro  decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze (a tutt’oggi ancora da emanarsi), nel quale saranno definite le voci e la 

struttura che compongono lo schema di  tale bilancio semplificato. 

A differenza degli anni precedenti la Commissione non ha pertanto ritenuto opportuno predisporre 

elaborati a favore degli iscritti in quanto si sarebbero trattati di documenti aventi ad oggetti aspetti 

già esaminati nei precedenti anni. 

Nell’ambito della sua attività la Commissione ha continuato la sua opera di ricerca e indicazione dei 

più interessanti documenti della prassi contabile emanati nel corso dell’anno da parte di soggetti i-

stituzionali quali la Fondazione OIC, la CONSOB. 

Tuttavia, come nel caso degli interventi legislativi in materia contabile, anche l’attività dell’OIC è 

stata rivista.  

Rispetto all’originario Work Plan la pubblicazione della rivisitazione dei principi contabili nazionali 

OIC già in vigore, e del nuovo documento per la transizione dai Principi Contabili Internazionali 

IAS-IFRS ai Principi Contabili Nazionali, è stata posticipata dal 2011 al 2012. 
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Commissione di Studio Diritto Societario 

 

 

 

A cura del Presidente della Commissione Maurizio Bisi  

 

Componenti la Commissione: 

Alberto Agnini Luca Altomonte Cristian Bassoli 

Giulia Bazzani Tiberio Bonvicini Luigi D’Angiolella 

Sergio Foti Sandra Guerzoni Matteo Luppi 

Silvia Mai Stefano Buffagni Antonio Muffoletto 

Giorgio Razzoli Stefano Selmi Vincenzo Tardini 

Massimo Tonioni Marco Vellani Stefania Villani 

Stefano Orsi Alessandra Pederzoli  

 

 

Documenti prodotti nel corso dell’anno: 

 Requisiti per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici consorzi-

ati-reti d’impresa (pubblicato il 11/05/2011) 

 Le Società Cooperative (pubblicato il 17/10/2011) 

 

Eventi formativi realizzati nell’anno: 

10/02/2011 – La responsabilità del Revisore 

24/02/2011 – Il contratto di rete 

10/03/2011 – Le opposizioni dei creditori nel diritto societario 

29/03/2011 – La delega del potere amministrativo nella s.p.a. e nella s.r.l.: assetti e conflitti di 

interessi degli amministratori della s.p.a. e conflitto di interessi nella s.r.l. 

 

 

La commissione di studio Diritto societario, come di consueto, ha operato attraverso sottocommis-

sioni che hanno approfondito diversi temi connessi al diritto societario. 

Nel corso dell’anno, una volta che queste commissioni hanno esaurito il loro scopo si sono sciolte e 

si è provveduto alla costituzione di nuove sottocommissioni per l’approfondimento di tematiche via 

via diverse. 

Per rendere più agevole i lavori sono state istituite nel corso dell’anno alcune nuove sottocommis-

sioni e, precisamente: 

la sottocommissione “Mediazione civile” (Referente Tiberio Bonvicini, membri Maurizio Bisi, A-

lessandra Pederzoli, Stefano Selmi, Stefano Buffagni, Luigi D’Angiolella, Silvia Mai, Antonio Muf-

foletto); 

la sottocommissione “Trasferimento quote di S.R.L.”. Referente Alberto Agnini, membri Massimo 

Tonioni, Giulia Bazzani); 

la sottocommissione “I nuovi conferimenti nelle s.p.a.”. Referente Stefano Orsi, membri Matteo 

Luppi, Cristian Bassoli). 

A breve le nuove sottocommissioni produrranno nuovi elaborati che saranno diffusi come di consu-

eto tramite il nostro sito. 

E’ ancora attiva la sottocommissione “I contratti di rete” (Referente Maurizio Bisi, membri Tiberio 

Bonvicini, Luca Altomonte, Marco Vellani) la quale, in rappresentanza del nostro Ordine professio-

nale, partecipa ad una commissione interprofessionale istituita da Confindustria di Modena e Reg-
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gio Emilia, composta da notai e avvocati, per lo studio e la diffusione del contratto di rete introdotto 

con il d.l. n.78/ 2010. In data 21 novembre 2011 il referente è intervenuto a Reggio Emilia, in rap-

presentanza dell’Ordine di Modena in qualità di relatore, ad un convegno organizzato da Confindu-

stria di Modena e Reggio Emilia per illustrare le tematiche riguardanti gli aspetti fiscali e le agevo-

lazioni legate al contratto di rete, per l’occasione è stato predisposto un elaborato sull’argomento, 

oggetto di pubblicazione nel sito dell’Ordine. 

Sono stati inoltre pubblicati sul sito dell’Ordine due nuovi elaborati: uno prodotto dalla sottocom-

missione “I Consorzi di Imprese e lavori pubblici” (referente Alberto Agnini, membri Luca Alto-

monte, Cristian Bassoli, Giulia Bazzani, Matteo Luppi, Massimo Tonioni) intitolato “Requisiti per 

la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici, consorzi, A.T.I. e reti di impresa”, 

l’altro prodotto dalla sottocommissione “Operazioni straordinarie e società cooperative”, (referente 

Tiberio Bonvicini, membri Alessandra Pederzoli, Antonio Muffoletto, Luigi D’Angiolella, Silvia 

Mai, Stefano Selmi) intitolato “Le Società Cooperative”.  

Nel corso del primo semestre del 2011 è terminato il ciclo di incontri organizzato dalla nostra com-

missione, con la collaborazione del Prof. Avv. Rolandino Guidotti, al quale vanno rinnovati i più 

sentiti ringraziamenti, “Le pillole di diritto societario”. I temi sono stati trattati con la collaborazione 

di alcuni docenti universitari e di alcuni membri della commissione così come indicato nella locan-

dina. Questi incontri, sono stati accreditati dall’Ordine per la maturazione dei crediti formativi. 

Da ultimo ricordo che la sottocommissione “Mediazione Civile” si sta occupando (confrontandosi 

con questioni burocratiche e di ordine pratico) della costituzione dell’Organismo di Mediazione Ci-

vile del nostro Ordine Professionale, visto l’interesse mostrato da diversi colleghi. Si auspica, senza 

peccare di ottimismo, che entro l’estate venga costituito l’Organismo di mediazione che, speriamo, 

possa fornire ai colleghi nuove opportunità professionali. 

Per finire, ricordo che la commissione ha partecipato con due lezioni al corso organizzato dalla 

Fondazione per i praticanti commercialisti.  

Ringrazio tutti gli amici che hanno lavorato e contribuito fattivamente alle attività della commissio-

ne.  
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Commissione di Studio Procedure Concorsuali 

 

 

 

A cura del Presidente della Commissione Claudio Malagoli   

 

Componenti la Commissione: 

Alberto Agnini Luca Altomonte Maria Paola Antichi 

Nadia Artioli Lorenza Ballotta Fabio Bellelli 

Alessandro Bergonzini Stefano Buffagni Giuseppe Correggi 

Marfisa De Lillo Filippo Ferrari Antonella Ferri 

Emanuela Fini Maria Grazia Foschi Andrea Gianolio 

Enrica Giovanardi Massimo Grana Castagnetti Silvana Grillenzoni 

Elena Lancellotti Gianluca Lanzotti Mara Lugli 

Stefania Luppi Daniela Manicardi Gregorio Mastrantonio 

Pietro Marco Menetti Alberto Nocetti Enzo Olivieri 

Andrea Parmeggiani Rosanna Pignagnoli Silvia Pignatti Morano 

Francesco Pozzi Cristina Quartieri Andrea Riva 

Pietro Speranzoni Ruggero Speranzoni Antonella Scaglioni 

Ester Torelli Claudio Trenti Carlo Vaccari 

Rag. Claudio Vellani Rita Zannoni Remo Zuccoli 

Giambattista Pignatti Morano  Angelo Zanetti Gianluca Riccardi 

 

 

Documenti prodotti nel corso dell’anno: 

 Il privilegio artigiano (pubblicato il 11/03/2011) 

 L’esonero da revocatoria di cui al terzo comma lett. a), del nuovo articolo 67 L.F. (pubbli-

cato il 17/11/2011) 

 Contratto di affitto d’azienda con impegno di acquisto (pubblicato il 29/12/2011) 

 Compensazioni e procedure concorsuali (pubblicato il 29/12/2011) 

 

Com’è noto la commissione, molto numerosa, è stata suddivisa in gruppi di lavoro, i quali – 

nell’ambito di un programma generale concordato all’atto dell’insediamento – si sono autonoma-

mente organizzati negli incontri e nella produzione di alcuni elaborati, collocati sul sito dell’ordine, 

dopo la supervisione dei responsabili dell’aggior-namento professionale, Aldo Salerno e Silvio Pa-

squinelli. 

 

Dopo una ripresa di contatto con i responsabili dei gruppi di lavoro al fine di sollecitare e puntualiz-

zare la ripresa della produzione degli elaborati secondo l’originario programma, alcuni studi sono 

stati pubblicati sul sito. Altri sono stati ultimati nel 2012 e saranno oggetto della relazione del pros-

simo anno. 

 

I documenti monografici prodotti nell’anno e pubblicati sul sito hanno riguardato:  

- “Esonero della revocatoria ex art. 67, 3 comma, lettera a)” 

- “Compensazione e procedure concorsuali” 

- “Schema di un contratto di affitto d’azienda con offerta di acquisto”. 
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Sono stati poi effettuati interventi esterni su alcuni temi specifici. 

Un primo intervento ha riguardato una comunicazione all’INPS ed ai sindacati regionali circa la im-

possibilità di ottenere la surroga da parte dei dipendenti quando il fallimento si chiuda prima della 

formazione dello stato passivo (es.: art. 102 l.f.). L’intervento era in polemica con l’Istituto che ave-

va emesso una circolare che rendeva difficile la soluzione, ma proponeva soluzioni alternative ad 

oggi non accolte.  

E’ stata poi diffusa una circolare agli iscritti sul provvedimento estivo che ha ampliato il privilegio 

anche alle sanzioni tributarie, modificando l’art. 2752 C.C., con particolare riguardo alle conse-

guenze ed ai comportamenti di Equitalia per ottenere le modifiche degli stati passivi. 

Infine, a ridosso della scadenza per la trasmissione della P.E.C. presso la CCIAA, in accordo con la 

sezione fallimentare del Tribunale, è stata emessa una circolare per gli iscritti riguardante gli obbli-

ghi sul tema da parte dei curatori ed i suggerimenti pratici per adempierli. La circolare è stata pub-

blicata anche da Fallco. 

 

Non hanno trovato concretizzazione i previsti incontri sul controllo di gestione che, in accordo con 

la Fondazione, si sono tuttavia trasformati in alcuni incontri con il collega Alessandro Tullio, pro-

grammati per l’autunno. 

 

E’ stata ultimata e pubblicata sul sito la raccolta delle offerte delle banche con sportelli nel territorio 

provinciale circa le condizioni sui conti correnti delle procedure e delle esecuzioni immobiliari. Tale 

attività è stata però ripresa dalla  Sezione fallimentare con più recenti variazioni e con uno specifico 

intervento della stessa. 
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Commissione di Studio Informatica 

 

 

 

A cura del Presidente della Commissione Umberto Zanini  

 

Componenti la Commissione: 

Alessandro Luppi Rosanna Rossini Angelo Sansò 

Massimo Toni   

 

 

Eventi formativi realizzati nell’anno: 

18/11/11 - L’Attività di vigilanza sugli Intermediari Abilitati 

 

 

Nel corso del 2011, con la partecipazione dell’Agenzia delle Entrate dell’Emilia Romagna, la  

commissione ha organizzato il seminario “L’attività di vigilanza sugli intermediari abilitati”, tenu-

tosi il 18 novembre 2011 presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Con-

tabili di Modena. 

Attualmente la commissione, oltre a verificare la fattibilità di riproporre nel corso del 2012 una 

nuova edizione del suddetto seminario, sta valutando la possibilità di organizzare un nuovo corso 

avente ad oggetto “Word” ed “Excel” per un livello avanzato, ed un seminario avente ad oggetto 

“L'attività di accertamento inerente i controlli effettuati per l'apposizione del visto di conformità". 

Si è altresì aderiti alla iniziativa dell'Osservatorio “ICT & Commercialisti” della School of 

Management del Politecnico di Milano, patrocinata dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e dall’Istituto di Ricerca dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili (IRDCEC), al fine di proporre agli iscritti una indagine 

online indirizzata al mondo dei Commercialisti, per comprendere e valutare all’interno degli studi 

professionali, il grado di diffusione delle soluzioni informatiche e la propensione ad effettuare 

investimenti in ICT. 

E’ continuata altresì l’attività incentrata ad approfondire ed analizzare taluni aspetti collegati alle 

nuove disposizioni riportate nel Codice dell’Amministrazione Digitale, quale per esempio l’impiego 

negli studi professionali della firma digitale, delle firma elettronica avanzata e l’obbligo dell’invio 

della fattura elettronica verso la  Pubblica Amministrazione. 
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Commissione di Studio Revisione e controllo 

 

 

 

A cura del Presidente della Commissione Umberto Bernardi  

 

Componenti la Commissione: 

Luca Altomonte Fabrizio Bertozzi Sandra Cambi 

Thomas Caselli Claudio Malavasi Pietro Marco Menetti 

Anna Mazza Teresa Lauda Sonia Varini 

Angela Vasti Michele Rosati Patrizio L. Ferrari 

 

 

Eventi formativi realizzati nell’anno: 

15/03/11 - Le Nuove Norme sulla Revisione Legale D.Lgs. 39/2010 

 

 

La Commissione ha dedicato la propria attività all’approfondimento dello nuova normativa sul con-

trollo societario e sulla composizione del collegio sindacale nelle Spa e nelle SRL. 

Ha  “rivisitato” gli schemi di relazione del collegio sindacale, con e senza funzioni di “revisore”, 

pubblicati, in formato word, sul sito dell’Ordine, unitamente a “carte di lavoro” e fac simili di “let-

tere di circolarizzazione” come contributo all’attività di revisione adeguata alle nuove regole e pro-

cedure.  

Tra le iniziative di rilievo da segnalare un  incontro, con la partecipazione, in qualità di relatori, dei 

Proff. Mauro Zavani e Marco Bongiovanni, docenti presso la Facoltà Marco Biagi dell’Università 

degli Studi di Modena e Reggio Emilia, tenutosi in data 15 marzo 2011, presso l’Auditorium Gior-

gio Fini, di Confindustria Modena. Tale evento è stato incentrato, principalmente,  sulla verifica del 

bilancio e sulla funzione della revisione legale intesa come “valore aggiunto” per l’impresa per la 

necessaria professionalità che deve caratterizzare il Dottore Commercialista. 

Un’altra iniziativa che ha caratterizzato l’attività della Commissione di Studio è  l’incontro che si è 

tenuto presso la sede dell’Ordine in data 24 febbraio 2012  in cui si è esaminato lo “stato dell’arte” 

della normativa sul controllo societario, nonché sulle linee guida di comportamento emanate dal 

Consiglio Nazionale.  Nel corso dell’incontro inoltre il Prof. Giulio Garuti, ordinario di diritto pro-

cessuale penale presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, ha svolto una relazione 

sui “modelli organizzativi ex D.Lgs 231/2001” in cui ha esposto la rilevanza che detta disposizione 

riveste nell’ambito dell’attività di revisione e controllo. 

 
 

 



 26 

 

 
 

Parte quarta 

 

L’attività  
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Comitato Pari Opportunità 

 

 

 

A cura del Presidente del Comitato Elena Busi 

 

Componenti il Comitato: 

Nadia Artioli Antonella Scaglioni Cecilia Andreoli 

Grazia Calzolari Valentina Campora Cosetta Cavani 

Monica De Sena Stefania Luppi Silvia Mai 

Silvia Rocca   

 

 

A distanza di ormai due anni dalla "nascita" del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena che, ricordo, è stato costituito in data 09 marzo 

2010, molteplici sono state le iniziative che il Comitato ha portato avanti ma mi limiterò, per esi-

genze di tempo, a riportare le più significative. 

Maggio è stato un mese molto intenso, e non mi riferisco alla frenetica attività lavorativa che coin-

volge tutti i nostri studi. 

In data 02 maggio 2011 abbiamo partecipato al Workshop sulla Carta per le pari opportunità e l'u-

guaglianza sul lavoro indetto dalla Consigliera di Parità della Provincia di Modena Barbara Maiani. 

Nel corso della riunione abbiamo avuto modo di approfondire il contenuto della Carta per le pari 

opportunità, che riveste un ambito non solo di parità di "genere" bensì molto più ampio: si tratta di 

un decalogo che le aziende dovrebbero adottare ed utilizzare come guida per applicare al proprio in-

terno una reale parità di trattamento e contribuire così alla lotta contro le discriminazioni. Durante 

un colloquio sia con la Consigliera Provinciale Maiani che con la Consigliera Nazionale di Parità 

Alessandra Servidori, abbiamo appreso che molte aziende dell'Emilia Romagna hanno già sotto-

scritto la Carta delle pari opportunità e, tra gli ordini professionali, quello dei Consulenti del Lavo-

ro. Sarebbe opportuno valutare, quindi, l'adesione anche del nostro Ordine Professionale in qualità 

di partner sostenitore della Carta sulle pari opportunità in analogia con quanto già deliberato 

dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro. 

Sempre a maggio 2011 il nostro CPO è entrato a fare parte della Commissione Pari Opportunità del 

CUP provinciale di Modena: tra le attività che si stanno portando avanti assume un particolare rilie-

vo la ricerca statistica sui redditi professionali suddivisi per “genere” nei vari settori professionali. 

Da un primo esame di alcune categorie professionali emerge una grossa differenza fra i redditi delle 

professioniste donne e quelli dei professionisti uomini: in particolare, nella fascia di età compresa 

fra i 40 e i 45 anni, emerge che gli uomini guadagnano il doppio rispetto alle donne. Tale ricerca 

statistica è in corso di ampliamento in quanto si sta cercando di "fotografare" la situazione nella no-

stra provincia raffrontandola successivamente con i dati regionali e quelli nazionali, avvalendosi dei 

dati a disposizione degli Ordini Professionali ( numero di iscritti ) e delle Casse Previdenziali ( red-

diti e fatturato ). Altri tematiche in corso di esame la tipologia degli incarichi professionali, 

l’abbandono dell’attività professionale, che avviene generalmente nella fascia d’età compresa fra 40 

e 45 anni, la mancanza di tutele, rispetto a quelle a disposizione di chi è dipendente, ed in ultimo la 

possibilità di accesso a sostegni e/o indennizzi per chi si trova in situazioni di difficoltà ( vedi casi 

di separazione, disabilità, etc etc ). 

In data 24 maggio 2011 abbiamo partecipato al Coordinamento dei CPO territoriali tenutosi a Ro-

ma, nel corso del quale abbiamo avuto l'occasione di confrontarci con gli altri CPO locali, condivi-
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dendo progetti e/o idee, criticità, necessità e bisogni legati alle tematiche di genere della categoria. 

Contiamo di ripetere anche questo anno l'interessante ed utilissima esperienza. 

Ultimo, solo temporalmente e non certo per importanza,  l'evento formativo "EFFICACE-MENTE" 

che il nostro Comitato ha organizzato in data 10 novembre 2011, evento che ha registrato un gran-

dissimo afflusso di partecipanti ( tantissime richieste, purtroppo, non hanno potuto essere soddisfat-

te per avvenuto esaurimento posti )  molti dei quali ci hanno espresso il loro gradimento per un con-

vegno che, uscendo dagli schemi "tradizionali", ha mantenuto viva l'attenzione del pubblico offren-

do al contempo utili spunti per l'organizzazione del tempo lavorativo e non. E' nostra intenzione ri-

petere l'iniziativa, probabilmente in ottobre 2012, affrontando le tematiche delle tecniche di comu-

nicazione e delle capacità relazionali.  

Da segnalare inoltre un convegno sulle Pari Opportunità che sarà organizzato dalla Provincia di 

Modena nei prossimi mesi di maggio o giugno 2012 al quale invito tutti i presenti a partecipare.  

Per concludere ricordo che, nella home page del sito dell'Ordine, è da tempo attivo un link  a cui vi 

invito ad accedere non solo per conoscere le nostre iniziative e, magari, presenziarvi attivamente 

ma, soprattutto, per presentare le vostre richieste e/o suggerimenti di lavoro. 
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Gruppo Sportivo 

 

 

 

A cura del Referente del Gruppo Federico Bacchiega 

 

Componenti il Comitato: 

Dott. Dario Miglietta Dott. Stefano Selmi Dott. Nicola Barbolini 

Dott.ssa Eleonora Bodecchi Dott. Alessandro Levoni Dott. Riccardo Beggi 

Dott. Andrea Govoni Dott.ssa Emanuela S. Centonze Dott.ssa Maria Stella Cuccoli 

Dott. Corrado Di  Troia Dott. Gian Luca Doddi Rag. Pierpaolo Palladini 

Dott.ssa Elisabetta Perrone Dott. Paolo Calamai Dott. Francesco Ferracini 
 

 

Nel corso del 2011, nonché nei primi mesi del 2012, è proseguita intensamente l’attività da parte del 

Gruppo Sportivo dell’Ordine, attivo dal mese di ottobre 2010 con l’intenzione di organizzare alcune 

iniziative di carattere sportivo rivolte agli iscritti e, in alcuni casi, alle loro famiglie.  

In particolare, le attività si sono concentrate sulle discipline sportive dello sci, calcio e tennis.  

Per quanto riguarda lo sci, si è ripetuta nel 2012 la riuscitissima “Giornata sulla Neve” con annessa 

“Gara di Slalom – Secondo trofeo dell’Ordine di Modena”, tenutasi sabato 3 marzo 2012 al Passo 

del Lupo, nel comprensorio del Monte Cimone, iniziativa aperta anche alle famiglie degli iscritti. La 

principale novità della seconda edizione è stato il contemporaneo svolgimento della “Gara di Sla-

lom – Primo trofeo del Coordinamento Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

dell’Emilia Romagna”, che il nostro Gruppo Sportivo ha avuto l’onore di organizzare per conto del 

Coordinamento Regionale. L’iniziativa ha quindi fatto registrare la gradita partecipazione di colle-

ghi iscritti agli Ordini di altre città, che hanno dimostrato di gradire la ormai rodata organizzazione 

sulle piste, grazie all’indispensabile appoggio della Scuola Italiana Sci di Sestola. Possiamo quindi 

ormai dire che la Giornata sulla Neve è divenuto un abituale ed atteso appuntamento annuale. Dal 

punto di vista agonistico, la gara dell’Ordine di Modena è stata vinta dal collega Roberto Roncaglia, 

vera colonna  multidisciplinare del Gruppo Sportivo, accompagnato sul podio dai colleghi Luca Bo-

sio, classificatosi secondo, e Mario Rossi. Per quanto riguarda l’ordine d’arrivo femminile, al primo 

posto si è classificata Manuela Piccinini, seguita da  Susanna Semeraro e Monica Zercotin. Passan-

do alla gara del Coordinamento Regionale, il “nostro” Roncaglia ha conquistato il gradino più basso 

del podio, seguendo di poco i primi due classificati, entrambi dell’Ordine di Bologna, Luca Trom-

baiolo, primo, e Gobatti Alessandro, secondo. Infine, una menzione speciale per la gara dei bambi-

ni, anche questa novità dell’edizione, che ha visto gareggiare tutti insieme i figli dei colleghi degli 

Ordini dell’Emilia Romagna presenti,  tra i quali il “nostro” Simone Giulio Clò ha ottenuto un otti-

mo secondo posto assoluto. 

Venendo al tennis, tra i mesi di maggio e giugno 2011 si è svolto il “1° Torneo di tennis 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena”, che ha visto la partecipa-

zione di quattordici colleghi iscritti per il singolare maschile e quattro colleghe per il singolare 

femminile. Gli incontri si sono svolti al meglio dei tre set, con tie-break a dieci punti nel terzo set. Il 

tabellone, composto con il sistema delle teste di serie tenendo conto della (eventuale) classifica FIT 

posseduta dai partecipanti, si è dipanato settimana dopo settimana fino ad arrivare ai turni finali, di-

sputati presso i veloci campi in sintetico della polisportiva New Holland, che hanno visto incontri 

davvero interessanti dal punto di vista tecnico e agonistico tra semifinalisti e finalisti, con la vittoria, 

in campo femminile, della Dott.ssa Cristina Santojanni, ed in campo maschile del Dott. Remo Zuc-

coli. 
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Per la primavera 2012 si prevede di replicare l’iniziativa del Torneo di tennis; i dettagli organizzati-

vi saranno portati alla conoscenza degli iscritti, come di consueto, mediante la periodica Newsletter, 

auspicando una sempre maggior partecipazione.  

Infine, per quanto riguarda il calcio, va innanzitutto rimarcato che è in tale ambito che si è manife-

stato, in modo particolare, un ottimo spirito aggregativo e di categoria. Ciò è stato - forse - agevola-

to dalla fama della qualità degli avversari contro cui sono state organizzate le sfide: Agenzia delle 

Entrate di Modena e Guardia di Finanza di Modena. Si tratta infatti di squadre ben più rodate e “sto-

riche” della nostra, che, tuttavia non si è persa d’animo e, allenamento dopo allenamento, ha scoper-

to di essere un gruppo ben assortito di veterani dei campi di calcio e talentuosi giovani. Pertanto, 

all’esordio del 6 ottobre 2011, al campo di Saliceta San Giuliano, i nostri, concentratissimi 

sull’importanza della posta in palio, hanno piegato gli avversari con il sonoro punteggio di 8 a 3. 

Medesima sorte è toccata, questa volta in una sfida a sette presso i campi della Parrocchia di San 

Paolo, ad una selezione di militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Modena. Tuttavia, a 

dimostrazione che i nostri avversari sono sicuramente agguerriti, è già stata fissata la rivincita, nel 

prossimo maggio, contro la squadra della Guardia di Finanza; successivamente verrà concessa an-

che all’Agenzia delle Entrate. In vista di queste prossime occasioni, sono da poco ripresi gli allena-

menti della squadra, che sta organizzando anche alcune amichevoli minori - oltre alle consuete go-

liardiche tavolate a seguire - al fine di riprendere quanto prima il ritmo partita e farsi trovare, come 

ormai da tradizione, preparata. 

Concludendo questa breve informativa sull’attività del Gruppo Sportivo, si auspica una sempre 

maggior partecipazione dei colleghi, al fine di rinforzare, soprattutto al di fuori dei nostri abituali 

luoghi di lavoro, lo spirito aggregativo e di categoria. In tal senso, sono sempre ben accette proposte 

da parte di colleghi per la programmazione di nuove iniziative e la disponibilità all’organizzazione 

delle stesse. 
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Parte quinta 

 

L’attività  

delle associazioni sindacali 

della Categoria 
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Unione Giovani Dottori Commercialisti  

ed Esperti Contabili di Modena 

 
 

 

 

Consiglio Direttivo: 

 

Presidente: Francesco Ferracini 

Vicepresidente: Alessandro Levoni 

Tesoriere: Stefano Selmi 

Segretario: Giuseppe Imponente 

Consiglieri: Antonio Muffoletto 

 Luca Bosio 

 Lorenzo Brugnoli 

 Deborah Righetti 

 Nicola Barbolini 

  

Rappresentante praticanti: Eleonora Bodecchi 

 

Collegio dei Probiviri: 

Federico Bacchiega 

Andrea Govoni 

Francesco Ippolito 

 

Nel corso dell’anno 2011 diversi sono stati diversi i progetti intrapresi. 

Innanzitutto, è proseguita l’attività di aggiornamento professionale a favore dei propri iscritti realiz-

zata attraverso i seguenti eventi formativi: 

 Organizzazione  del Convegno "Deontologia e Tariffa, due strumenti per l'esercizio della pro-

fessione" tenuto dal Dott. Alessandro Lini; 

 Gennaio - Maggio 2011: cinque convegni nell'ambito dell'organizzazione del XIII Ciclo di in-

contri di  Formazione Professionale organizzato unitamente all'Unione di Reggio Emilia; 

 Organizzazione del Workshop di approfondimento in collaborazione con la commissione di di-

ritto fallimentare dell'UNGDCEC e le Unioni locali di Reggio Emilia e Mantova sul tema "La 

prassi dei Tribunali nelle procedure concorsuali professionisti a confronto"; 

 Organizzazione in collaborazione con Associazione Modenese Ragionieri Commercialisti del 

convegno " Mediazione e Conciliazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010: aspetti comunicativi e me-

todologici"; 

 Organizzazione della terza edizione del corso praticanti per la preparazione dell’esame di Stato; 

 Organizzazione in collaborazione con Associazione Modenese Ragionieri Commercialisti del 

convegno “Bilancio 2010"; 

 Organizzazione del Convegno "L'Abuso di diritto, profili giurisprudenziali e prassi applicativa"; 

 Organizzazione del convengo in collaborazione con l'Unione locale di Reggio Emilia e l'Asso-

ciazione Modenese Ragionieri Commercialisti del Convegno sulla Fiscalità Estiva; 

 Organizzazione in collaborazione con Associazione Modenese Ragionieri Commercialisti del 

convegno " Transfer Pricing, analisi e opportunità"; 
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 Organizzazione in collaborazione con l'Associazione Italiana Giovani Avvocati di Modena del 

Convegno "Illeciti tributari, amministrativi e penali: rapporti tra accertamento e procedimento 

penale"; 

 Ottobre - Dicembre 2011: tre convegni nell'ambito dell'organizzazione del XIX Ciclo di incontri 

di  Formazione Professionale organizzato unitamente all'Unione di Reggio Emilia. 

Nel corso dell’anno 2011 sono state confermate ed ampliate le convenzioni riservate agli iscritti 

UGDCeEC - reperibili sul sito www.ugdcmo.it con l’intento di fornire agli iscritti nuovi e maggiori 

benefici sia per il reperimento di strumenti inerenti la professione che per il tempo libero. 

Si è inoltre consolidato l’ormai storico legame con le associazioni dei “giovani” avvocati (AIGA) e 

dei ragionieri (AMRC),  il cui interesse è volto innanzitutto alla condivisione reciproca di esperien-

ze e problematiche, data la evidente “affinità generazionale” e che hanno prodotto una fattiva colla-

borazione nell’organizzazione di eventi di interesse comune. 

Intensa è stata, poi, l’attività di fund raising; i contributi erogati dai nostri “partners” hanno consen-

tito di svolgere in piena autonomia finanziaria ed economica tutte le attività dell’associazione e 

hanno consentito di porre le basi per lo sviluppo futuro. 

Non sono ovviamente mancati quelli che ormai possiamo definire tradizionali momenti conviviali 

di incontro: la Cena d’Estate ed il Cocktail di Natale, eventi che hanno riscosso un particolare suc-

cesso e ai quali ha partecipato anche AMRC e AIGA. 
  

(Pagina a cura del Consiglio Direttivo dell’UGDCEC) 

http://www.ugdcmo.it/
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Associazione Dottori Commercialisti 

 

 

 

 

Consiglio Direttivo: 

 

Presidente: Andrea Sgarbi 

Tesoriere: Davide Lugli 

Segretario: Agostino Cioce 

Consiglieri: Carlo Barbolini Cionini 

 Umberto Bernardi 

 Cosetta Cavani 

 Lauro Coronati 

 

Quest’anno, la lettera agli associati, vede una rappresentazione delle iniziative che sono ancora in 

corso o si sono chiuse nel 2012 dopo varie trattative e che stanno investendo la categoria in modo 

pesante. 

Mi riferisco in particolare alla legge 139 sulle liberalizzazioni che per le tariffe professionali piutto-

sto che la riduzione degli incarichi nei collegi sindacali, la costituzione di società di professionisti, 

piuttosto che l’approvazione da parte dei ministeri competenti della delibera sugli aumenti dei con-

tributi per la previdenza dei commercialisti, norme che hanno un impatto sulla professione e che so-

no state oggetto di un comunicato stampa congiunto da parte dell’ADC, UNGDCEC ed altre sigle 

sindacali., in cui si auspicava che il governo facesse intervenire direttamente i titolari dei dicasteri 

competenti. 

Anche l’assemblea dei Presidenti delle varie ADC locali svoltasi a Roma il 10.01.2012 è uscita con 

un comunicato nel quale la Presidente Vilma Iaria, propone di aprire un tavolo intorno al quale von 

trasparenza, competenza e non dimenticando l’etica si trovino soluzioni concrete per gestire il cam-

biamento, non optando su scelte rappresentanti interessi particolari, ma dettate dall’esperienza e dal-

la competenza. 

Durante l’anno poi, abbiamo avuto il Congresso Nazionale dell’Associazione Dottori tenutosi il 15-

16 novembre a Torino dal titolo “Arte e cultura per creare sviluppo: la funzione del dottore com-

mercialista ed i beni artistici come opportunità di business” 

Il Congresso Nazionale dell’Associazione Dottori, con questo titolo, ha voluto ancora una volta ri-

badire che il settore dell’arte e della cultura che rappresenta il 4.9 % del PIL nazionale può essere 

una ricchezza in questo momento di crisi attraverso l’aiuto dei commercialisti per creare opportunità 

di business. 

Infatti i commercialisti hanno voluto offrire un contributo di idee e di proposte e le cui competenze 

possono e devono crescere nel ruolo di supporto e di guida di enti ed imprese che operano nel setto-

re dell’arte, della cultura e della valorizzazione del territorio. 

A questi eventi,, hanno fatto seguito convegni ed incontri basati sulle tematiche dell’arte e della cul-

tura, a cui hanno partecipato ospiti quali il Presidente nazionale Claudio Siciliotti, il Presidente di 

Federturismo di Confindustria Renzo Iorio, artisti come Alessandro Bergonzoni e conduttori televi-

sivi come Patrizio Roversi   

e Susy Blady. 

Come ricordato nella lettera dell’anno scorso il problema dell’equilibrio della Cassa di Previdenza 

al fine del sostegno delle giovani generazioni, ha visto nel gennaio 2012 l’Ok definitivo da parte  

dei Ministeri vigilanti (lavoro ed economia) alla mini riforma proposta dalla Cassa Nazionale la 

quale si sviluppava in quattro punti cardine: 
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1- Il riconoscimento sine die del contributo integrativo al 4%  

2- L’aumento dell’aliquota di contributo soggettivo al 11%b nel 2012-2012 e 12% nel 2014, scom-

pare il tetto massimo del 17% 

3- Il riconoscimento di un trattamento proporzionalmente superiore a quello calcolato sulla base 

del solo contributo soggettivo versato 

4- La rateizzazione delle eccedenze contributive per chi non ha versato quanto dovuto. 

Il pacchetto di misure è concepito per generare maggiori entrate e per salvaguardare e premiare le 

categorie più deboli, come ha sottolineato la Presidente Vilma Iaria nella lettera inviata il 16 genna-

io 2012 al Presidente del Consiglio Mario Monti ed alla Prof.ssa Elsa Fornero.  

Ricordo, anche quest’anno, le convenzioni siglate a favore degli associati in ambito assicurativo con 

la società Fingea di Bologna, nonché la società Omnia Studio per i servizi di tenuta buste paga non-

ché ambiente e sicurezza sul lavoro. 

A conclusione della lettera, in uno scenario che vede la crisi economica perdurare e le professioni 

con le tariffe elevate colpevoli dell’inefficienza del sistema, il lavoro che aspetta ai sindacati dei 

commercialisti consiste nel riaffermare il riconoscimento del ruolo che il commercialista svolge nel-

la società e di tessere più proficue relazioni che ci consentano di influire sulle decisioni sociali e po-

litiche del paese.  

 

(Pagina a cura del Consiglio Direttivo dell’ADC) 



 36 

 

 

Associazione Modenese Ragionieri Commercialisti 

 

 
 

Il 2011 è stato per la nostra categoria un anno molto difficoltoso, con le forze politiche di 

governo e dell’opposizione impegnate quasi esclusivamente a ricercare colpe e responsabilità fra le 

varie componenti economiche del paese, piuttosto che a svolgere correttamente e seriamente il 

proprio ruolo. 

Purtroppo in questi ultimi mesi (dal 2011 in poi) è riemersa la volontà di inasprire la lotta fra 

le differenti categorie –dipendenti vs/ imprenditori – professionisti vs/ classe operaia – artigiani vs/ 

istituti di credito – ecc.. Tutto ciò al solo scopo di nascondere le responsabilità di chi dovrebbe 

guidare la nazione ed essere esempio di moralità e rettitudine. 

 

Pur sembrando una premessa demagogica, il contrasto alla situazione negativa prospettata 

per il futuro ed alle relative conseguenze che ne deriverebbero sono state le linee guida dell’attività 

della nostra associazione, da sempre ma ancor più nel 2011 e nei primi mesi del 2012.      

Sono infatti state numerose le iniziative di AMRC, anche per il tramite di “Fondazione 

Commercialistitaliani”, a livello locale e nazionale: organizzazione di vari incontri, presentazione 

nel corso del 2011 di una petizione popolare alla Camera dei Deputati, volta a salvaguardare il ruolo 

della nostra categoria, ma soprattutto l’utenza che si rivolge a noi. Sempre nel corso del 2011, con la 

Confederazione Interregionale Commercialisti e con la Fondazione Commercialistitaliani, AMRC 

ha contribuito ad organizzare il convegno nazionale “Pacchetto Professioni”, tenutosi a Pisa, 

durante il quale sono stati affrontati alcuni dei temi sopra citati legati alla nostra professione, nonché 

le modifiche al sistema di riscossione e alla normativa antiriciclaggio. Il convegno, giunto all’ottava 

edizione, ha visto anche quest’anno la presenza di esponenti politici e funzionari pubblici di 

primaria importanza. 

 

In qualità di membro della Confederazione Interregionale Commercialisti, AMRC ha portato 

avanti, insieme alle altre associazioni locali aderenti alla medesima Confederazione, l’attività di 

coordinamento e promozione di manifestazioni nella nostra regione, inerenti varie tematiche, con 

particolare riferimento alla situazione attuale e prospettica delle casse di previdenza e in generale 

della nostra categoria. 

 

A livello locale, come per gli anni passati, anche nel 2011 AMRC si è resa parte attiva 

nell’organizzazione di incontri, convegni ed eventi formativi tesi a fornire, a seconda dei casi, un 

valido supporto formativo alla categoria,  uno strumento per dare visibilità e risalto alle 

problematiche dei professionisti e per sensibilizzare il mondo politico. 

 

Per concludere, nel corso del 2011 AMRC, in collaborazione con altre associazione di 

professionisti, ha continuato l’organizzazione di eventi aggregativi a livello locale, quali l’aperitivo 

per gli auguri natalizi e la cena estiva rivolta agli iscritti agli Ordini dei Commercialisti e degli 

Avvocati, momenti di svago che registrano sempre un notevole gradimento. 

 

(Pagina a cura del Consiglio Direttivo dell’AMRC) 
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Conclusioni  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

 

 

Cari Colleghi, 

 

nelle pagine che  precedono si è cercato di fornire una sintetica rappresentazione di quella che è sta-

ta l’attività di un anno denso di grandi cambiamenti, probabilmente non ancora giunti ad un punto di 

stabilità, e di intenso lavoro quotidiano. 

L’incertezza del clima generale ed il feroce attacco al mondo professionale, mistificatamente rap-

presentato come una sacca di privilegio sottratta alle regole della concorrenza, ha reso sempre più 

evidente come sia necessario, anche e soprattutto per la nostra Categoria, essere uniti, fare squadra, 

per non essere più solo eccellenti Professionisti nel quotidiano impegno lavorativo, ma anche parti 

attive di un sistema che può assumere un ruolo sempre più rilevante nel cambiamento del Paese. 

E’ per questo che dobbiamo essere pronti, come recita lo slogan del III° Congresso nazionale che si 

terrà in autunno a Bari, a “Preparare il domani”. 

 

Modena, aprile 2012 

          

           p.  IL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

                                 Il Presidente  

              Dott. Alessandro Clò 
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RELAZIONE DEL TESORIERE 

SUL BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2011 

* * * 

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2011  

DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPE RTI CONTABILI 

DI MODENA  

* * * 

Egregi Colleghi, 

il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2011 è stato redatto con l’applicazione dei criteri e 

secondo gli schemi previsti nei “Principi Contabili per il bilancio di previsione ed il rendiconto 

generale degli Enti Pubblici Istituzionali” elaborati dalla Commissione nominata con Decreto 

del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 21 ottobre 2000. 

 Il Bilancio consuntivo al 31.12.2011, presentato in “forma abbreviata” ricorrendo nella 

fattispecie i requisiti previsti nei predetti Principi Contabili, è composto, oltre che dalle relazioni 

del Consiglio e del Tesoriere, dai seguenti documenti: “Rendiconto Finanziario Gestionale”, 

“Situazione Avanzo/Disavanzo di cassa”, “Prospetto della gestione finanziaria”, prospetto della 

“Situazione amministrativa” e “Bilancio Economico Patrimoniale”. 

 Il Bilancio consuntivo rappresenta il risultato della gestione del Consiglio, così come 

risultante dalle scritture e dalla documentazione contabile ed amministrativa dell’Ente al 

31.12.2011. 

* * * 

I) Rendiconto Finanziario Gestionale 

Il Rendiconto Finanziario Gestionale dell’esercizio 2011 presenta entrate di 

competenza accertate per € 280.841,76 ed uscite impegnate di competenza per € 

241.076,85, al netto delle partite di giro (pari ad € 224.696,11), con una differenza di € 

39.764,91 corrispondente all’incremento dell’avanzo di amministrazione (differenza tra 

avanzo finale di € 243.932,89 ed avanzo iniziale di € 204.167,98). 

Le entrate di competenza accertate sono articolate come segue: 

- entrate contributive     € 265.157,50 

- altre entrate      €   15.684,26   

- Totale       € 280.841,76 

Le entrate contributive derivano dalle somme a carico degli iscritti, mentre con 

riferimento alle “altre entrate” (pari ad € 15.684,26) si evidenzia che esse sono costituite 

principalmente da Quote di partecipazione degli iscritti all’onere di particolari gestioni per € 

8.715,45 (quali diritti opinamento parcelle), da Interessi attivi per € 51,65 e Recuperi e rimborsi 

per € 6.917,16. 
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Complessivamente le entrate correnti di competenza accertate al 31 dicembre 2011, al 

netto delle partite di giro, hanno registrato un incremento di € 5.961,76 rispetto alle previsioni 

assestate. 

Le uscite di competenza impegnate sono suddivise come segue: 

- Oneri per il personale     €   34.796,47 

- Spese per l’acquisto di beni di consumo e di servizi €   58.348,66 

- Spese per il funzionamento degli uffici  €   30.795,34 

- Spese per prestazioni istituzionali   €     8.755,00 

- Trasferimenti ad Enti Pubblici e Fondazione  € 100.000,00 

- Oneri e commissione bancarie    €     4.625,75 

- Imposte e tributi vari     €     2.500,00 

- Poste correttive e compensative   €        109,63 

a) Totale uscite correnti    € 239.930,85 

b) Totale uscite in conto capitale   €     1.146,00  

c) Totale uscite di competenza (al netto delle 

    partite di giro (a+b)     € 241.076,85 

Complessivamente le uscite di competenza impegnate al 31 dicembre 2011, al netto 

delle partite di giro, hanno registrato un decremento di € 30.823,15 rispetto alle previsioni 

definitivamente assestate con delibera del Consiglio dell’Ordine in data 22.11.2011. 

In riepilogo, il rendiconto finanziario gestionale presenta i seguenti dati: 

- totale entrate correnti accertate    € 280.841,76 

- totale partite di giro accertate     € 224.696,11 

- totale entrate accertate     € 505.537,87 (+) 

- totale uscite correnti impegnate    € 239.930,85 

- totale uscite in conto capitale impegnate   €     1.146,00 

- totale partite di giro impegnate    € 224.696,11 

- totale uscite impegnate     € 465.772,96 (-) 

- differenza entrate accertate – uscite impegnate  €   39.764,91 (+) 

 La differenza tra totale delle entrate accertate e totale uscite impegnate corrisponde alla 

differenza tra l’avanzo di amministrazione iniziale (all’1.1.2011 di € 204.167,98) e l’avanzo di 

amministrazione finale (al 31.12.2011 di € 243.932,89). 

La gestione dei residui attivi ha evidenziato nel 2011 la seguente dinamica: 

- Residui attivi 2010 (saldo al 1/1/2011)   € 5.535,67 

- Residui attivi 2010 incassati nel 2011   € 5.535,67 (-) 

- Variazione residui attivi 2010    €        0,00 

- Residui attivi 2010 da incassare al 31/12/2011 €        0,00 

- Residui attivi formatisi nel 2011   €        3,12 
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- Residui attivi relativi al 2011    €        3,12 

  Totale residui attivi al 31/12/2011   €        3,12 

La gestione dei residui passivi ha evidenziato nel 2011 il seguente andamento: 

- Residui passivi 2010 (saldo al 1/1/2011)  € 23.029,13 

- Variazione residui passivi 2010   €          0,00 (-) 

- Residui passivi 2010 pagati nel 2011   € 23.029,13 (-) 

- Residui passivi 2010 da pagare al 31/12/2011 €         0,00 

- Residui passivi formatisi nel 2011   €   6.260,99 

- Residui passivi relativi al 2011   €   6.260,99 

  Totale residui passivi al 31.12.2011   €   6.260,99 

I residui passivi formatisi nel 2011 di 6.260,99 sono così composti: 

- Debiti per spese pulizia     €     53,84 

- Debiti per servizi telefonici     €    571,00 

- Debiti per energia elettrica     €    270,82 

- Debiti per servizi postali     €    260,30 

- Debiti per cancelleria e stampati    €    502,00 

- Debiti per spese e commissioni bancarie   €      27,03 

- Debiti aventi natura di partite di giro (somme per conto terzi) €      76,00 

- Debiti aventi natura di partite di giro (quota al CNDCEC) € 4.500,00 

   Totale residui passivi al 31/12/2011  € 6.260,99 

* * * 

II) Situazione Amministrativa  

Al Rendiconto Finanziario Gestionale è annessa la Situazione Amministrativa al 31 

dicembre 2011, che evidenzia la consistenza dei conti di tesoreria o di cassa all’inizio 

dell’esercizio, gli incassi e i pagamenti complessivamente effettuati nell’anno sia in conto 

competenza sia in conto residui. 

Dal prospetto della Situazione Amministrativa si evince un avanzo di amministrazione 

pari a € 243.932,89, formatosi come segue: 

- Consistenza di cassa all’inizio dell’esercizio   € 221.661,44 (+) 

- Riscossioni (di cui in c/ residui: 5.535,67)   € 511.070,42 (+) 

- Pagamenti  (di cui in c/ residui: 23.029,13)   € 482.541,10 (-) 

= Consistenza di cassa di fine esercizio   € 250.190,76 

- Residui attivi (di cui di esercizi precedenti: € 0,00)  €            3,12 (+) 

- Residui passivi (di cui di esercizi precedenti: € 0,00)  €     6.260,99 (-) 

  Avanzo di amministrazione al 31/12/2011   € 243.932,89 
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Si evidenzia così la conciliazione del risultato della Situazione Amministrativa al 

31/12/2011 con quello della gestione di competenza dell’esercizio. Si veda a tal proposito anche 

l’allegato quadro di controllo. 

In ordine all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione di € 243.932,89 si rinvia alla 

relativa proposta contenuta nel prospetto esplicativo della Situazione Amministrativa (dove 

parte vincolata di € 45.247,43 è relativa al Fondo TFR). 

* * * 

III) Stato Patrimoniale  

Lo Stato Patrimoniale evidenzia la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e 

passivi al 31 dicembre 2011 raffrontati con l’esercizio 2010. 

 La variazione del patrimonio netto evidenzia che, come confermato nel Conto 

Economico, l’esercizio 2011 si è chiuso con un avanzo economico di  € 36.602,67. 

I criteri di ammortamento sono rimasti invariati rispetto a quelli adottati nell’esercizio 

precedente. Gli oneri pluriennali per adeguamento e ristrutturazione dei locali della sede 

dell’Ordine, sono stati ammortizzati in linea con quanto operato in passato. 

Le macchine d’ufficio elettroniche e i relativi programmi sono stati ammortizzati in 

ragione di un terzo del costo sostenuto, tenuto conto della rapida obsolescenza di questa 

tipologia di cespiti. I mobili e gli arredi sono stati ammortizzati secondo le aliquote ordinarie di 

legge. 

Nel corso del 2011 si è proceduto all’acquisto di n. 1 notebook corredato da lettore 

badge.1 

Per quanto concerne i fondi di accantonamento si segnalano i seguenti movimenti: 

Fondo trattamento fine rapporto dipendenti 

- Saldo 1/1/2011 (al lordo imposta sostitutiva 2010) € 41.821,19 

- Utilizzo anno 2011 per versamento imp. sost. 2010 €      114,12 (-) 

- Accantonamento dell’esercizio 2011   €   3.540,36 (+) 

- Saldo 31/12/2011 (al lordo imposta sostitutiva 2011) € 45.247,43 

Fondo accantonamento diversi 

- Saldo 1/1/2011     €      516,46 

- Quota accantonamento/utilizzo 2011   €         0 ,00 

- Saldo 31/12/2011     €      516,46 

Fondo accantonamento arredamento nuova sede dell’Ordine 

- Saldo 1/1/2011     €   4.592,84 

- Utilizzo anno 2011     €   1.332,68 (-) 

- Saldo 31/12/2011     €   3.260,16 
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Fondo impianto sito internet 

- Saldo 1/1/2011     €   5.610,40 

- Utilizzo anno 2011     €          0,00 (-) 

- Saldo 31/12/2011     €   5.610,40 

Fondo ristrutturazione segreteria 

- Saldo 1/1/2011     € 20.594,37 

- Utilizzo anno 2011     €      676,40 (-) 

- Saldo 31/12/2011     € 19.917,97 

* * * 

IV) Conto Economico  

Come già segnalato in precedenza, il Conto Economico dell’esercizio 2011 evidenzia il 

risultato della gestione conseguito, costituito da un avanzo economico di € 36.602,67. 

Il documento è composto dalla sezione “Costi” che include, tra l’altro, gli 

“Ammortamenti” e gli “Accantonamenti” imputati all’esercizio e dalla sezione “Proventi”. 

Il raccordo tra l’avanzo risultante dal Conto Economico (€ 36.602,62) e l’incremento 

dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2011 (€ 39.764,91) è il seguente: 

Avanzo Conto Economico 2011     €   36.602,67 (+) 

Ammortamenti (Conto Economico)     €     2.891,08 (+) 

Accantonamento TFR (Conto Economico)    €     3.540,46 (+) 

Acquisizioni immobilizzazioni (Uscite c/ capitale 

   del Rendiconto Finanziario Gestionale)    €     1.146,00 (-) 

Utilizzo fondi (arredam. nuova sede – sostegno immagine categoria 

  Impianto sito internet – ristrutturazione segreteria) €     2.009,08 (-) 

Utilizzo fondo TFR per versamento imposta sostitutiva 2010  €        114,12 (-) 

Partite di giro (Entrate del Rendiconto Finanziario Gestionale)  € 224.696,11 (+) 

Partite di giro (Uscite del Rendiconto Finanziario Gestionale)  € 224.696,11 (-) 

Incremento dell’avanzo di amministrazione 2011   €   39.764,01 (+) 

* * * 

V) Nota Integrativa 

La presente Nota Integrativa è redatta in conformità ai “Principi Contabili per il bilancio 

di previsione ed il rendiconto generale degli Enti Pubblici Istituzionali” elaborati dalla 

Commissione nominata con Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 

Programmazione Economica del 21 ottobre 2000. 

In particolare si comunicano i seguenti dati:  
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- La consistenza di cassa a fine esercizio è di € 250.190,76 di cui € 184,51 quale giacenza di 

cassa contanti, € 67.964,443 quale consistenza disponibile in conto corrente presso la Banca 

Popolare dell’Emilia Romagna, € 179.849,81 quale consistenza disponibile di conto 

corrente presso la Banca Popolare di Verona – Banco S. Geminiano e S. Prospero ed € 

2.192,00 quale carta di credito prepagata. Le variazioni intervenute in corso d’anno sono 

riportate nella Situazione di Cassa e si compendiano in riscossioni per € 511.070,42 e 

pagamenti per € 482.541,10. 

- Le variazioni intervenute in corso d’anno alle previsioni esposte nel Preventivo Finanziario 

Gestionale dell’esercizio 2011 sono dettagliatamente indicate nell’apposita colonna del 

Rendiconto Finanziario Gestionale e sono state deliberate dal Consiglio dell’Ordine in data 

22.11.2011. 

- La gestione dei residui attivi e passivi è riportata in dettaglio nel Paragrafo I) Rendiconto 

Finanziario Gestionale. Si riporta di seguito il raccordo dei residui attivi e passivi al 31 

dicembre 2011 indicati nella Situazione Amministrativa con i crediti e i debiti iscritti nello 

Stato Patrimoniale alla stessa data: 

� Residui attivi  €        3,12 

� Differenza   €        3,12 

� Crediti   €        0,00 

� Residui passivi  € 6.260,99 

� Differenza   €        3,12  

Debiti   € 6.257,87 

(dove la differenza di € 3,12 è da imputare ad interessi attivi) 

- I movimenti del Fondo Trattamento Fine Rapporto Dipendenti e degli altri fondi iscritti nel 

passivo dello Stato Patrimoniale sono stati dettagliatamente illustrati nel Paragrafo III) dello 

Stato Patrimoniale medesimo. 

- Il personale dipendente dell’Ordine è costituito da n° 1 impiegata inquadrata nell’Area B2 

prevista dal Contratto Dipendenti degli Enti Pubblici non Economici. Gli oneri relativi 

imputati al Conto Economico dell’esercizio 2011 ammontano complessivamente a € 

38.336,83 ripartiti come segue: 

� Stipendi ed altri emolumenti fissi    € 27.826,75 

� Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente  €   6.969,72 

� Accantonamento a  Fondo Trattamento Fine Rapporto €   3.540,36 

Totale       € 38.336,83 

Il Fondo Trattamento Fine Rapporto al 31 dicembre 2011 ammonta a € 45.247,43 (al 

lordo dell’imposta sostitutiva dovuta sull’accantonamento 2011 e versata nei termini di legge 

nell’anno 2012) e corrisponde ai diritti acquisiti a tale data dal personale sulla base del contratto 

collettivo di lavoro del settore. 
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* * * * 

Si informa, infine, che gli schemi relativi al Rendiconto Finanziario Gestionale (o Conto 

di Bilancio), al Conto Economico, allo Stato Patrimoniale e alla Nota Integrativa adottati con 

riferimento all’esercizio 2011, e quelli  relativi al Quadro Generale Riassuntivo della Gestione 

Finanziaria sono conformi a quelli allegati allo schema di Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità degli Ordini locali (approvati dal  Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze nel corso del 2003) ed adottati dal Consiglio 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena in data 9 gennaio 

2008, ove non incompatibili con il D.Lgs 139/2005.  

Concludiamo invitando i colleghi a richiedere eventuali chiarimenti ed esprimere le loro  

osservazioni e, successivamente, ad approvare il bilancio consuntivo al 31.12.2011 e relativi 

allegati. 

Modena, 19 marzo 2012     Il Tesoriere 

      Dott. Andrea Pivetti 



Anno 2011 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

DESCRIZIONE

Da Incassare

SOMME ACCERTATE

Iniziali

PREVISIONI

GESTIONE DI COMPETENZA

IncassatoAccertatoDefinitiveVariazioni

CODICE

GESTIONE DEI RESIDUI

Iniziali Riscossi Da 

Riscuotere

Variazioni Residui Finali

GESTIONE CASSA

Previsioni Tot. Inc.

Scostamento Scostamento

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
1

ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI1.1

Quote Iscritti Albo ed Elenco 

Speciale

1.1.1
 262.380,00  262.380,00  260.597,50 -1.782,50 260.597,50 -1.782,50 260.597,50 262.380,00

Tassa prima iscrizione Albo1.1.2

Quote Registro Praticanti1.1.3
 3.000,00  3.000,00  4.560,00  1.560,00 4.560,00  1.560,00 4.560,00 3.000,00

TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A 

CARICO DEGLI ISCRITTI

 265.380,00  265.380,00  265.157,50 -222,50 265.157,50 -222,50 265.157,50 265.380,00

ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI 

PROFESSIONALI

1.2

Contributi a corsi 

universitari, di 

aggiornamento, ecc.

1.2.1

Proventi corsi1.2.2

TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE 

CULTURALI ED AGGIORNAMENTI 

PROFESSIONALI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI 

PARTICOLARI GESTIONI

1.3

Diritti di segreteria1.3.1

Diritti Opinamento Parcelle1.3.2
 7.000,00  7.000,00  8.715,45  1.715,45 8.715,45  1.715,45 8.715,45 7.000,00

Diritti rilascio certificati1.3.3

Proventi materiale di 

aggiornamento

1.3.4

TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI 

PARTICOLARI GESTIONI

 7.000,00  7.000,00  8.715,45  1.715,45 8.715,45  1.715,45 8.715,45 7.000,00

TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO1.4

Trasferimenti correnti ex 

Legge ......

1.4.1

TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI 

DA PARTE DELLO STATO

TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI1.5

Trasferimenti correnti ex 

Legge Regionale ....

1.5.1

Contributi Regionali1.5.2
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CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

DESCRIZIONE

Da Incassare

SOMME ACCERTATE

Iniziali

PREVISIONI

GESTIONE DI COMPETENZA

IncassatoAccertatoDefinitiveVariazioni

CODICE

GESTIONE DEI RESIDUI

Iniziali Riscossi Da 

Riscuotere

Variazioni Residui Finali

GESTIONE CASSA

Previsioni Tot. Inc.

Scostamento Scostamento

TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI 

DA PARTE DELLE REGIONI

TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE1.6

Trasferimenti correnti ex 

Delibera ....

1.6.1

Contributi Enti vari1.6.2

TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI 

DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE

TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E  

PRIVATI

1.7

Trasferimenti correnti ex 

Delibera ....

1.7.1

TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI 

DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E  

PRIVATI

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA 

PRESTAZIONE DI SERVIZI

1.8

Vendita pubblicazioni1.8.1

TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA 

VENDITA DI BENI E DALLA 

PRESTAZIONE DI SERVIZI

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI1.9

Interessi attivi su depositi e 

conti correnti

1.9.1
 100,00  100,00  48,53  3,12 -48,35 51,65 -48,34 51,66 100,00 3,12 3,13 3,13

Affitto locali ed attrezzature1.9.2

TOTALE REDDITI E PROVENTI 

PATRIMONIALI

 100,00  100,00  48,53  3,12 -48,35 51,65 -48,34 51,66 3,12  100,00 3,13 3,13

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI1.10

Recuperi e rimborsi1.10.1
 2.400,00  2.400,00  6.917,16  4.517,16 6.917,16  9.329,70 11.729,70 2.400,00 4.812,54 4.812,54

Proventi rimborsi spese1.10.2

TOTALE POSTE CORRETTIVE E 

COMPENSATIVE DI USCITE 

CORRENTI

 2.400,00  2.400,00  6.917,16  4.517,16 6.917,16  9.329,70 11.729,70 2.400,00 4.812,54 4.812,54

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI1.11

Entrate Eventuali1.11.1

TOTALE ENTRATE NON 

CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
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CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

DESCRIZIONE

Da Incassare

SOMME ACCERTATE

Iniziali

PREVISIONI

GESTIONE DI COMPETENZA

IncassatoAccertatoDefinitiveVariazioni

CODICE

GESTIONE DEI RESIDUI

Iniziali Riscossi Da 

Riscuotere

Variazioni Residui Finali

GESTIONE CASSA

Previsioni Tot. Inc.

Scostamento Scostamento

TOTALE TITOLO I - ENTRATE 

CORRENTI

 274.880,00  274.880,00  280.838,64  3,12  5.961,76 280.841,76  10.774,31 285.654,31 274.880,00 3,12 4.815,67 4.815,67

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
2

ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI2.1

Alienazione immobili2.1.1

TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILI E 

DIRITTI REALI

ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE2.2

Vendita mobili ed Impianti2.2.1

TOTALE ALIENAZIONE DI 

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

REALIZZO DI VALORI MOBILIARI2.3

Cessione di partecipazioni 

azionarie

2.3.1

Riscossione di buoni postali2.3.2

Acquisto di altre 

partecipazioni

2.3.3

TOTALE REALIZZO DI VALORI 

MOBILIARI

RISCOSSIONE DI CREDITI2.4

Depositi cauzionali2.4.1

Riscossione di creditio 

diversi

2.4.2

Acquisto di altre 

partecipazioni

2.4.3

TOTALE RISCOSSIONE DI CREDITI

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLO STATO2.5

Trasferimenti in conto 

capitale ex Legge .......

2.5.1

TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO 

CAPITALE DA PARTE DELLO STATO

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLE REGIONI2.6

Trasferimenti in conto 

capitale ex Legge Regionale 

.......

2.6.1

Contributi Regionali c/c2.6.2
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CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

DESCRIZIONE

Da Incassare

SOMME ACCERTATE

Iniziali

PREVISIONI

GESTIONE DI COMPETENZA

IncassatoAccertatoDefinitiveVariazioni

CODICE

GESTIONE DEI RESIDUI

Iniziali Riscossi Da 

Riscuotere

Variazioni Residui Finali

GESTIONE CASSA

Previsioni Tot. Inc.

Scostamento Scostamento

TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO 

CAPITALE DA PARTE DELLE REGIONI

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI COMUNI E 

PROVINCE

2.7

Trasferimenti in conto 

capitale ex Delibera .......

2.7.1

TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO 

CAPITALE DA PARTE DI COMUNI E 

PROVINCE

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DA PARTE DI 

ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI

2.8

Trasferimenti in conto 

capitale ex Delibera .......

2.8.1

Contributi Cassa  

Previdenza c/c

2.8.2

TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO 

CAPITALE DA PARTE DA PARTE DI 

ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI

ASSUNZIONE DI MUTUI2.9

Accensione mutuo n.2.9.1

Accensione debiti finanziari2.9.2

TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI

ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI2.10

Assunzione debito 

finanziario n.

2.10.1

TOTALE ASSUNZIONE DI ALTRI 

DEBITI FINANZIARI

EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI2.11

Trasferimenti in conto 

capitale ex Delibera .....

2.11.1

TOTALE EMISSIONE DI 

OBBLIGAZIONI

TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN 

CONTO CAPITALE

TITOLO III - PARTITE DI GIRO
3

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO3.1

Ritenute Erariali3.1.1
 11.000,00  2.000,00  13.000,00  11.275,84 -1.724,16 11.275,84 -1.004,16 11.995,84 13.000,00 720,00 720,00
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Anno 2011 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

DESCRIZIONE

Da Incassare

SOMME ACCERTATE

Iniziali

PREVISIONI

GESTIONE DI COMPETENZA

IncassatoAccertatoDefinitiveVariazioni

CODICE

GESTIONE DEI RESIDUI

Iniziali Riscossi Da 

Riscuotere

Variazioni Residui Finali

GESTIONE CASSA

Previsioni Tot. Inc.

Scostamento Scostamento

Ritenute Previdenziali ed 

Assistenziali

3.1.2
 3.100,00  200,00  3.300,00  2.589,27 -710,73 2.589,27 -710,73 2.589,27 3.300,00

Ritenute Fiscali Autonomi3.1.3

Ritenute Diverse3.1.4

Iva a debito3.1.5

Iva a credito3.1.6

Trattenute a favore di terzi3.1.7

Rimborsi di somme pagate 

per conto terzi

3.1.8
 771,00  771,00 771,00  771,00 771,00

Quota al Consiglio 

Nazionale

3.1.9
 205.920,00  205.920,00  210.060,00  4.140,00 210.060,00  4.140,00 210.060,00 205.920,00

TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA 

DI PARTITE DI GIRO

 220.020,00  2.200,00  222.220,00  224.696,11  2.476,11 224.696,11  3.196,11 225.416,11 222.220,00 720,00 720,00

TOTALE TITOLO III - PARTITE DI 

GIRO

 220.020,00  2.200,00  222.220,00  224.696,11  2.476,11 224.696,11  3.196,11 225.416,11 222.220,00 720,00 720,00

TOTALE ENTRATE

 2.200,00  497.100,00  505.534,75  3,12  8.437,87 494.900,00  505.537,87  5.535,67  5.535,67  3,12  497.100,00  511.070,42  13.970,42

AVANZO DI AMM.NE INIZIALE
 179.038,91  204.167,98 25.129,07  204.167,98

TOTALE GENERALE

 505.534,75  3,12  8.437,87  5.535,67  5.535,67  3,12  497.100,00  511.070,42  13.970,42 673.938,91  27.329,07  701.267,98  709.705,85
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Anno 2011 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

DESCRIZIONE

Da Pagare

SOMME IMPEGNATE

Iniziali

PREVISIONI

GESTIONE DI COMPETENZA

PagatoImpegnatoDefinitiveVariazioni

CODICE

GESTIONE DEI RESIDUI

Iniziali Pagati Da Pagare
Variazioni Residui Finali

GESTIONE CASSA

Previsioni Tot. Pag.

Scostamento Scostamento

TITOLO I - USCITE CORRENTI
1

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE1.1

Compensi, indennità e 

rimborsi ai Consiglieri

1.1.1

Assicurazioni Consiglieri1.1.2

Assegni e indennità alla 

presidenza

1.1.3

TOTALE USCITE PER GLI ORGANI 

DELL'ENTE

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO1.2

Stipendi ed altri assegni fissi 

al personale

1.2.1
 30.000,00  30.000,00  27.826,75 -2.173,25 27.826,75 -2.173,25 27.826,75 30.000,00

Oneri contributivi1.2.2
 7.000,00  7.000,00  6.969,72 -30,28 6.969,72 -30,28 6.969,72 7.000,00

Oneri Previdenziali ed 

Assistenziali

1.2.3

Indennità Trattamento Fine 

Rapporto

1.2.4

Spese per Corso 

Addestramento Personale

1.2.5

Compensi incentivanti la 

produttività

1.2.6

TOTALE ONERI PER IL PERSONALE 

IN ATTIVITA` DI SERVIZIO

 37.000,00  37.000,00  34.796,47 -2.203,53 34.796,47 -2.203,53 34.796,47 37.000,00

USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI1.3

Acquisti libri, riviste, giornali 

ed altre pubbllicazioni

1.3.1
 200,00  200,00 -200,00 -200,00 200,00

Spese tenuta Albo1.3.2

Acquisto materiale di 

consumo e noleggio 

materiale tecnico

1.3.3

Uscite di rappresentanza1.3.4

Consulenze e collaborazioni1.3.5
 10.000,00  4.500,00  14.500,00  13.753,66 -746,34 13.753,66 -746,34 13.753,66 14.500,00

Inserzioni, stampa e 

pubblicità

1.3.6
 8.000,00 -3.500,00  4.500,00  3.055,92 -1.444,08 3.055,92 -1.444,08 3.055,92 4.500,00

Spese Assicurazione1.3.7
 8.000,00  8.000,00  7.138,50 -861,50 7.138,50 -861,50 7.138,50 8.000,00

Spese per trasferte1.3.8
 5.000,00  5.000,00  4.269,58 -730,42 4.269,58 -730,42 4.269,58 5.000,00

Spese Trasporti e spedizioni1.3.9
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Anno 2011 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

DESCRIZIONE

Da Pagare

SOMME IMPEGNATE

Iniziali

PREVISIONI

GESTIONE DI COMPETENZA

PagatoImpegnatoDefinitiveVariazioni

CODICE

GESTIONE DEI RESIDUI

Iniziali Pagati Da Pagare
Variazioni Residui Finali

GESTIONE CASSA

Previsioni Tot. Pag.

Scostamento Scostamento

Spese generali diverse1.3.10
 30.000,00  200,00  30.200,00  30.131,00 -69,00 30.131,00 -54,60 30.145,40 30.200,00 14,40 14,40

TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI 

BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

 61.200,00  1.200,00  62.400,00  58.348,66 -4.051,34 58.348,66 -4.036,94 58.363,06 62.400,00 14,40 14,40

USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI1.4

Affitti passivi1.4.1
 12.500,00  12.500,00  12.500,00 12.500,00  801,20 13.301,20 12.500,00 801,20 801,20

Spese pulizia uffici e tassa 

rifiuti

1.4.2
 4.000,00  4.000,00  3.435,28  53,84 -510,88 3.489,12  2.564,77 6.564,77 4.000,00 53,84 3.129,49 3.129,49

Servizi telefonici1.4.3
 4.000,00  4.000,00  2.925,72  571,00 -503,28 3.496,72 -1.074,28 2.925,72 4.000,00 571,00

Energia elettrica1.4.4
 2.000,00  300,00  2.300,00  1.525,08  270,82 -504,10 1.795,90 -524,37 1.775,63 2.300,00 270,82 250,55 250,55

Servizi postali1.4.5
 1.200,00  1.200,00  588,60  260,30 -351,10 848,90 -611,40 588,60 1.200,00 260,30

Cancelleria e stampati1.4.6
 4.000,00  4.000,00  3.498,00  502,00 4.000,00 -502,00 3.498,00 4.000,00 502,00

Spese manutenzioni e 

riparazioni

1.4.7
 2.000,00 -1.000,00  1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 1.000,00

Spese condominiali1.4.8
 1.800,00  500,00  2.300,00  1.779,70 -520,30 1.779,70 -520,30 1.779,70 2.300,00

Spese gestione sito internet1.4.9
 4.000,00  4.000,00  2.885,00 -1.115,00 2.885,00 -1.115,00 2.885,00 4.000,00

TOTALE USCITE PER 

FUNZIONAMENTO UFFICI

 35.500,00 -200,00  35.300,00  29.137,38  1.657,96 -4.504,66 30.795,34 -1.981,38 33.318,62 1.657,96  35.300,00 4.181,24 4.181,24

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI1.5

Spese per la tutela 

professionale

1.5.1

Quote Associative1.5.2
 500,00  500,00  255,00 -245,00 255,00 -245,00 255,00 500,00

Quote e contributi Coder1.5.3
 500,00  500,00  500,00 500,00  500,00 500,00

Spese elezioni Consiglio 

Ordine

1.5.4

Trasferimenti all'Universita'1.5.5
 8.000,00  8.000,00  8.000,00 8.000,00  8.000,00 8.000,00

TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI 

ISTITUZIONALI

 9.000,00  9.000,00  8.755,00 -245,00 8.755,00 -245,00 8.755,00 9.000,00

TRASFERIMENTI PASSIVI1.6

Interventi assistenziali a 

favore di particolari 

categorie di iscritti

1.6.1

Allo Stato1.6.2

Alle Regioni1.6.3

Al Consiglio Nazionale 

Dottori Commercialisti

1.6.4

Pagina 7 di 11 - A)



Anno 2011 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

DESCRIZIONE

Da Pagare

SOMME IMPEGNATE

Iniziali

PREVISIONI

GESTIONE DI COMPETENZA

PagatoImpegnatoDefinitiveVariazioni

CODICE

GESTIONE DEI RESIDUI

Iniziali Pagati Da Pagare
Variazioni Residui Finali

GESTIONE CASSA

Previsioni Tot. Pag.

Scostamento Scostamento

A Fondazione Dottori 

Commercialisti MO

1.6.5
 100.000,00  100.000,00  100.000,00 100.000,00  18.000,00 118.000,00 100.000,00 18.000,00 18.000,00

Fondazione Dott. Comm. 

Mo   aumento Fondo 

dotazione

1.6.6

Trasferimenti ad altri enti 

locali

1.6.7
 15.000,00  15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 15.000,00

TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI
 115.000,00  115.000,00  100.000,00 -15.000,00 100.000,00  3.000,00 118.000,00 115.000,00 18.000,00 18.000,00

ONERI FINANZIARI1.7

Spese e commissioni 

bancarie

1.7.1
 4.500,00  500,00  5.000,00  4.598,72  27,03 -374,25 4.625,75 -376,71 4.623,29 5.000,00 27,03 24,57 24,57

Interessi passivi bancari1.7.2

Spese riscossione tassa 

annuale

1.7.3

TOTALE ONERI FINANZIARI
 4.500,00  500,00  5.000,00  4.598,72  27,03 -374,25 4.625,75 -376,71 4.623,29 27,03  5.000,00 24,57 24,57

ONERI TRIBUTARI1.8

Imposte, tasse, ecc.1.8.1
 2.500,00  2.500,00  2.500,00 2.500,00  2.500,00 2.500,00

Irap dipendenti1.8.2

Irap collaboratori1.8.3

Tributi vari1.8.4

TOTALE ONERI TRIBUTARI
 2.500,00  2.500,00  2.500,00 2.500,00  2.500,00 2.500,00

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI1.9

Rimborsi vari1.9.1
 200,00  200,00  109,63 -90,37 109,63 -90,37 109,63 200,00

Rimborsi Commissione 

Parcelle

1.9.2

Rimborsi Commissione 

Informatica

1.9.3

Rimborsi Commissione 

Scuola Cultura

1.9.4

Rimborsi Commissione 

Bilancio

1.9.5

TOTALE POSTE CORRETTIVE E 

COMPENSATIVE DI ENTRATE 

CORRENTI

 200,00  200,00  109,63 -90,37 109,63 -90,37 109,63 200,00

USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI1.10

Fondo di riserva1.10.1
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Anno 2011 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

DESCRIZIONE

Da Pagare

SOMME IMPEGNATE

Iniziali

PREVISIONI

GESTIONE DI COMPETENZA

PagatoImpegnatoDefinitiveVariazioni

CODICE

GESTIONE DEI RESIDUI

Iniziali Pagati Da Pagare
Variazioni Residui Finali

GESTIONE CASSA

Previsioni Tot. Pag.

Scostamento Scostamento

TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI 

IN ALTRE VOCI

ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA1.11

Pensioni a carico dell'Ente1.11.1

TOTALE ONERI PER IL PERSONALE 

IN QUIESCENZA

ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO1.12

Accantonamento al 

trattamento di fine rapporto 

per dipendenti

1.12.1
 3.000,00  3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 3.000,00

TOTALE ACCANTONAMENTO AL 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

 3.000,00  3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 3.000,00

ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI1.13

Accantonamento al fondo 

svalutazione crediti

1.13.1

Fondo ristrutturazione 

segreteria

1.13.2

Fondo Sostegno immagine 

categoria

1.13.3

TOTALE ACCANTONAMENTO A 

FONDI RISCHI ED ONERI

TOTALE TITOLO I - USCITE 

CORRENTI

 267.900,00  1.500,00  269.400,00  238.245,86  1.684,99 -29.469,15 239.930,85 -8.933,93 260.466,07 269.400,00 1.684,99 22.220,21 22.220,21

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE
2

ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE 

IMMOBILIARI

2.1

Acquisto immobili2.1.1

Uscite per la costruzione in 

corso

2.1.2

TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI 

USO DUREVOLE ED OPERE 

IMMOBILIARI

ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE2.2

Acquisto Mobili, Impianti e 

Macchine Ufficio

2.2.1
 4.000,00 -1.500,00  2.500,00  1.146,00 -1.354,00 1.146,00 -1.354,00 1.146,00 2.500,00

TOTALE ACQUISIZIONE DI 

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

 4.000,00 -1.500,00  2.500,00  1.146,00 -1.354,00 1.146,00 -1.354,00 1.146,00 2.500,00

PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI2.3
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Anno 2011 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

DESCRIZIONE

Da Pagare

SOMME IMPEGNATE

Iniziali

PREVISIONI

GESTIONE DI COMPETENZA

PagatoImpegnatoDefinitiveVariazioni

CODICE

GESTIONE DEI RESIDUI

Iniziali Pagati Da Pagare
Variazioni Residui Finali

GESTIONE CASSA

Previsioni Tot. Pag.

Scostamento Scostamento

Acquisti di partecipazioni 

azionarie

2.3.1

Deposito Buoni Postali2.3.2

TOTALE PARTECIPAZIONI E 

ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI

CESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI2.4

Depositi cauzionali2.4.1

Concessione di crediti 

diversi

2.4.2

TOTALE CESSIONI DI CREDITI ED 

ANTICIPAZIONI

INDENNITA` DI ANZIANITA` E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO 

DAL SERVIZIO

2.5

Indennità di servizio del 

personale cessato dal 

servizio nell'anno

2.5.1

TOTALE INDENNITA` DI ANZIANITA` E 

SIMILARI AL PERSONALE CESSATO 

DAL SERVIZIO

RIMBORSI DI MUTUI2.6

Rate di rimborso mutuo n.2.6.1

TOTALE RIMBORSI DI MUTUI

RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE2.7

Rate di rimborso 

anticipazioni passive n.

2.7.1

TOTALE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI 

PASSIVE

RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI2.8

Rimborso obbligazioni2.8.1

TOTALE RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI

ESTINZIONE DEBITI DIVERSI2.9

Estinzione debito finanziario 

n.

2.9.1

TOTALE ESTINZIONE DEBITI DIVERSI

ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE2.10

Accantonamenti spese 

future

2.10.1

Pagina 10 di 11 - A)



Anno 2011 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

DESCRIZIONE

Da Pagare

SOMME IMPEGNATE

Iniziali

PREVISIONI

GESTIONE DI COMPETENZA

PagatoImpegnatoDefinitiveVariazioni

CODICE

GESTIONE DEI RESIDUI

Iniziali Pagati Da Pagare
Variazioni Residui Finali

GESTIONE CASSA

Previsioni Tot. Pag.

Scostamento Scostamento

TOTALE ACCANTONAMENTI PER 

SPESE FUTURE

ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI2.11

Accantonamento per 

manutenzioni

2.11.1

TOTALE ACCANTONAMENTO PER 

RIPRISTINO INVESTIMENTI

TOTALE TITOLO II - USCITE IN 

CONTO CAPITALE

 4.000,00 -1.500,00  2.500,00  1.146,00 -1.354,00 1.146,00 -1.354,00 1.146,00 2.500,00

TITOLO III - PARTITE DI GIRO
3

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO3.1

Ritenute Erariali3.1.1
 11.000,00  2.000,00  13.000,00  11.275,84 -1.724,16 11.275,84 -915,24 12.084,76 13.000,00 808,92 808,92

Ritenute Previdenziali ed 

Assistenziali

3.1.2
 3.100,00  200,00  3.300,00  2.589,27 -710,73 2.589,27 -710,73 2.589,27 3.300,00

Ritenute Fiscali Autonomi3.1.3

Ritenute Diverse3.1.4

Iva a Credito3.1.5

Iva a debito3.1.6

Trattenute a favore di terzi3.1.7

Somme pagate per conto 

terzi

3.1.8
 695,00  76,00  771,00 771,00  695,00 695,00 76,00

Quota al Consiglio 

Nazionale

3.1.9
 205.920,00  205.920,00  205.560,00  4.500,00  4.140,00 210.060,00 -360,00 205.560,00 205.920,00 4.500,00

TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI 

PARTITE DI GIRO

 220.020,00  2.200,00  222.220,00  220.120,11  4.576,00  2.476,11 224.696,11 -1.290,97 220.929,03 4.576,00  222.220,00 808,92 808,92

TOTALE TITOLO III - PARTITE DI 

GIRO

 220.020,00  2.200,00  222.220,00  220.120,11  4.576,00  2.476,11 224.696,11 -1.290,97 220.929,03 222.220,00 4.576,00 808,92 808,92

TOTALE USCITE

 2.200,00  494.120,00  459.511,97  6.260,99 -28.347,04 491.920,00  465.772,96  23.029,13  23.029,13  6.260,99  494.120,00  482.541,10 -11.578,90

AVANZO DI AMM.NE FINALE
 182.018,91  243.932,89 25.129,07  207.147,98

TOTALE GENERALE

 459.511,97  6.260,99 -28.347,04  23.029,13  23.029,13  6.260,99  494.120,00  482.541,10 -11.578,90 673.938,91  27.329,07  701.267,98  709.705,85
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PROSPETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIAAnno 2011

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Situazione 

Amministrativa 

Iniziale

Situazione 

Amministrativa 

Finale

Gestione dell'Anno

Fondo Cassa 

Iniziale

Fondo Cassa 

Finale

Entrate Riscosse Uscite Pagate

+€ 221.661,44 Gestione di Cassa= € 250.190,76- € 482.541,10€ 511.070,42

+ ++

Residui Attivi 

Iniziali

Residui Attivi 

Finali

Residui Attivi 

Anno

Residui Attivi 

Riscossi

Variazione 

Residui Attivi

+€ 5.535,67 Gestione dei Residui Attivi=- € 3,12€ 3,12 € 5.535,67 + € 0,00

- --

Residui Passivi 

Iniziali

Residui Passivi 

Finali

Residui Passivi 

Anno

Residui Passivi 

Pagati

Variazione 

Residui Passivi

+€ 23.029,13 Gestione dei Residui Passivi=- + € 6.260,99€ 23.029,13€ 6.260,99 € 0,00

= ==

Risultato di 

Amm.ne Iniziale

Risultato di 

Amm.e Finale

Entrate Accertate Uscite Impegnate Variazione 

Residui Attivi

Variazione 

Residui Passivi

+€ 204.167,98 Gestione di Competenza=€ 505.537,87 -+€ 465.772,96- € 0,00 € 0,00 € 243.932,89



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Anno 2011

CONSISTENZA DI CASSA DI INIZIO ESERCIZIO

Riscossioni

Pagamenti

CONSISTENZA DI CASSA DI FINE ESERCIZIO

Residui attivi

Residui passivi

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

In c/ competenza

In c/ competenza

In c/ residui

In c/ residui

Esercizio in corso

Esercizi precedenti

Esercizio in corso

Esercizi precedenti

€ 221.661,44

 505.534,75

 5.535,67

 459.511,97

 23.029,13

 511.070,42

 482.541,10

€ 250.190,76

 3,12

 6.260,99

 0,00

 0,00

 3,12

 6.260,99

€ 243.932,89

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista

Parte Vincolata

Fondo TFR  45.247,43

Totale Parte Vincolata  45.247,43

Parte Disponibile  198.685,46

€ 243.932,89Totale Risultato di Amministrazione



SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Dalla data 01/01/2011 alla data  31/12/2011

Conto Cassa/Banca Apertura Dare Avere Saldo

SITUAZIONE PATRIMONIALE

3.4.1 - Cassa e Tesoreria € 4.798,50 € 4.615,10 € 184,51€ 1,11

3.4.2 - Carta di Credito  prepagata € 1.502,50 € 535,50 € 2.192,00€ 1.225,00

3.4.6 - Banca Pop Emilia Romagna ODCEC € 3,13 € 164,92 € 67.964,44€ 68.126,23

3.4.7 - BPV-BSGSP ODCEC € 492.433,09 € 464.892,38 € 179.849,81€ 152.309,10

Totale € 498.737,22 € 470.207,90 € 250.190,76€ 221.661,44

Conto Cassa/Banca Apertura Entrate Uscite Saldo

SITUAZIONE FINANZIARIA

3.4.1 - Cassa e Tesoreria € 1,11 € 4.798,50 € 4.615,10 € 184,51

3.4.2 - Carta di Credito  prepagata € 1.225,00 € 1.502,50 € 535,50 € 2.192,00

3.4.6 - Banca Pop Emilia Romagna ODCEC € 68.126,23 € 3,13 € 164,92 € 67.964,44

3.4.7 - BPV-BSGSP ODCEC € 152.309,10 € 492.433,09 € 464.892,38 € 179.849,81

Totale Avanzo di Cassa € 250.190,76€ 221.661,44 € 498.737,22 € 470.207,90



BILANCIO ECONOMICO / PATRIMONIALE

Anno 2011 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena

Codice Descrizione 2010 2011 differenza

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA'

2 IMMOBILIZZAZIONI

2.1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

2.1.1 Beni strumentali non superiori ad € 516,46 1.111,89        1.111,89        -                 

2.1.2 Mobili, attrezzature ed arredi 81.487,87      81.487,87      -                 

2.1.3 Macchine elettroniche ufficio 59.231,11      60.377,11      1.146,00        

2.1.4 Impianti specifici 11.273,48      11.273,48      -                 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 153.104,35    154.250,35    1.146,00        

2.2 INVESTIMENTI MOBILIARI

2.2.1 Titoli

2.2.2 Partecipazioni 200,00           200,00           -                 

2.2.3 Interessi maturati su titoli

2.2.4 Acquisto di altre partecipazioni

TOTALE INVESTIMENTI MOBILIARI 200,00           200,00           -                 

2.3 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

2.3.1 Oneri pluriennali 82.177,68      82.177,68      -                 

2.3.2 Software 22.511,71      22.511,71      -                 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 104.689,39    104.689,39    -                 

2.4 DEPOSITI CAUZIONALI

2.4.1 Depositi causionali Telecom 103,29           103,29           -                 

2.4.2 Depositi cauzionali bombo le e gas 10,33             10,33             -                 

TOTALE DEPOSITI CAUZIONALI 113,62           113,62           -                 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 258.107,36    259.253,36    1.146,00        

3 ATTIVO CIRCOLANTE

3.1 RIMANENZE

3.1.1 Meterie prime, sussidiarie e di consumo

TOTALE RIMANENZE -                 -                 -                 

3.2 CREDITI

3.2.1 Crediti verso iscritti

3.2.2 Crediti verso il Consiglio Nazionale 4.812,54        4.812,54-        

3.2.3 Crediti verso altri Ordini

3.2.4 Crediti verso utenti, clienti, etc.

3.2.5 Creediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici

3.2.6 Crediti verso Enti previdenziali ed erariali

3.2.7 Crediti verso Fondazione Dottori Commercialisti di Modena

3.2.8 Crediti diversi

TOTALE CREDITI 4.812,54        -                4.812,54-        
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BILANCIO ECONOMICO / PATRIMONIALE

Anno 2011 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena

Codice Descrizione 2010 2011 differenza

3.4 DISPONIBILITA' FINANZIARIE

3.4.1 Cassa e Tesoreria 1,11               184,51           183,40           

3.4.2 Carta di Credito prepagata 1.225,00        2.192,00        967,00           

3.4.3 BPV - BSGSP ex ODC

3.4.4 Assegni

3.4.5 Banca Popolare Emilia Romagna ex CR

3.4.6 Banca Popolare Emilia Romagna ODCEC 68.126,23      67.964,44      161,79-           

3.4.7 BPV - BSGSP ODCEC 152.309,10    179.849,81    27.540,71      

TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE 221.661,44    250.190,76    28.529,32      

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 226.473,98    250.190,76    23.716,78      

4 PARTITE DI GIRO

4.1 CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

4.1.1 Ritenute erariali

4.1.2 Ritenute Previdenziali ed assistenziali

4.1.3 Ritenute fiscali autonomi

4.1.4 Ritenute diverse

4.1.5 Iva a credito

4.1.6 Iva a debito

4.1.7 Trattenute a favore di terzi

4.1.8 Rimborsi di somme pagate per conto terzi

4.1.9 Quota al Consiglio Nazionale

TOTALE CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO -                -                -                

TOTALE PARTITE DI GIRO -                 -                 -                 

5 RATEI E RISCONTI

5.1 RATEI E RISCONTI ATTIVI

5.1.1 Ratei attivi

5.1.2 Risconti attivi

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI -                -                -                

TOTALE RATEI E RISCONTI -                 -                 -                 

TOTALE ATTIVITA' 484.581,34    509.444,12    24.862,78      

TOTALE ATTIVITA' A PAREGGIO 484.581,34    509.444,12    24.862,78      
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BILANCIO ECONOMICO / PATRIMONIALE

Anno 2011 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena

Codice Descrizione 2010 2011 differenza

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

11 PATRIMONIO NETTO

11.1 CONTI PATRIMONIALI

11.1.1 Fondo di dotazione 230.477,44    230.477,44    -                 

11.1.2 Riserve obbligatorie e derivanti da leggi

11.1.3 Riserve di rivalutazione

11.1.4 Contributi a fondo perduto

11.1.5 Contributi per riparto disavanzi

11.1.6 Riserve statutarie

11.1.7 Altre riserve distintamente indicate

11.1.8 Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo 115.541,16-    81.506,29-      34.034,87      

11.1.9 Avanzo (Disavanzo) economici d'esercizio 34.034,87      36.602,67      2.567,80        

TOTALE CONTI PATRIMONIALI 148.971,15    185.573,82    36.602,67      

TOTALE PATRIMONIO NETTO 148.971,15    185.573,82    36.602,67      

13 FONDI

13.1 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

13.1.1 F.do ammortamento beni strumentali non superiori € 516,46 1.111,89        1.111,89        -                 

13.1.2 F.do ammortamento Mobili, attrezzature ed arredi 74.599,13      75.931,81      1.332,68        

13.1.3 F.do ammortamento Macchine elettroniche ufficio 59.231,11      59.420,20      189,09           

13.1.4 F.do ammortamento Impianti specifici 6.885,41        7.372,72        487,31           

TOTALE FONDI AMM.TO IMMOBILIZZ. MATERIALI 141.827,54    143.836,62    2.009,08        

13.2 FONDI DI ACCANTONAMENTO

13.2.1 Fondo trattamento fine rapporto 41.821,19      45.247,43      3.426,24        

13.2.2 Fondi per accantonamenti diversi 516,46           516,46           -                 

13.2.3 Fondo imposte e tasse -                 

13.2.4 Fondo per accantonamento arredamento nuova sede 4.592,84        3.260,16        1.332,68-        

13.2.5 Fondo sostegno immagine di categoria -                 

13.2.6 Fondo formazione professionale -                 

13.2.7 Fondo impianto sito internet 5.610,40        5.610,40        -                 

13.2.8 Fondo ristrutturazione segreteria 20.594,37      19.917,97      676,40-           

TOTALE FONDI DI ACCANTONAMENTO 73.135,26      74.552,42      1.417,16        

13.3 FONDI SVALUTAZIONE

13.3.1 Fondo svalutazione crediti v/iscritti

13.3.2 Fondo svalutazione titoli e partecipazioni

TOTALE FONDI SVALUTAZIONE -                 

13.4 FONDI PER RISCHI ED ONERI

13.4.1 Fondo rischi ed oneri futuri

13.4.2 Fondo imposte

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI -                 

13.5 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. IMMATERIALI

13.5.1 Fondo ammortamento oneri pluriennali 75.829,68      76.711,68      882,00           

13.5.2 Fondo ammortamento software 22.511,71      22.511,71      -                 

TOTALE FONDI AMM.TO IMMOBILIZZ. IMMATERIALI 98.341,39      99.223,39      882,00           

TOTALE FONDI 313.304,19    317.612,43    4.308,24        
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BILANCIO ECONOMICO / PATRIMONIALE

Anno 2011 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena

Codice Descrizione 2010 2011 differenza

15 DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

15.1 DEBITI

15.1.1 Debiti verso fornitori 332,04           762,30           430,26           

15.1.2 Debiti verso Enti Previdenziali ed Erario 808,92           808,92-           

15.1.3 Debiti verso Consiglio Nazionale 4.500,00        4.500,00        

15.1.4 DEbiti verso iscritti -                 

15.1.5 Debiti verso banche e poste 21,44             23,91             2,47               

15.1.6 Debiti verso Stato ed altri soggetti -                 

15.1.7 Debiti tributari -                 

15.1.8 Debiti diversi 971,66 971,66           

15.1.9 Erario c/iva -                 

15.1.10 DEbiti v/Fondazione Dottori Commercialisti di Modena 21.143,60      21.143,60-      

TOTALE DEBITI 22.306,00      6.257,87        16.048,13-      

15.2 MUTUI

15.2.1 Mutuo

TOTALE MUTUI -                 -                 -                 

15.3 CONTRIBUTI

15.3.1 Per contributi a destinzione vincolata

15.3.2 Per contributi indistinti per gestione

15.3.3 Per contributi in natura

TOTALE CONTRIBUTI -                -                -                

TOTALE DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 22.306,00      6.257,87        16.048,13-      

16 PARTITE DI GIRO

16.1 DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

16.1.1 Ritenute erariali

16.1.2 Ritenute Previdenziali ed assistenziali

16.1.3 Ritenute fiscali autonomi

16.1.4 Ritenute diverse

16.1.5 Iva a debito

16.1.6 Iva a credito

16.1.7 Trattenute a favore di terzi

16.1.8 Rimborsi di somme pagate per conto terzi

16.1.9 Quota al Consiglio Nazionale

TOTALE DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO -                -                -                

TOTALE PARTITE DI GIRO -                 -                 -                 

17 RATEI E RISCONTI

17.1 RATEI E RISCONTI PASSIVI

17.1.1 Ratei passivi

17.1.2 Risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI -                -                -                

TOTALE RATEI E RISCONTI -                 -                 -                 

TOTALE PASSIVITA' 484.581,34    509.444,12    24.862,78      

TOTALE A PAREGGIO 484.581,34    509.444,12    24.862,78      
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BILANCIO ECONOMICO / PATRIMONIALE

Anno 2011 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena

Codice Descrizione 2010 2011 differenza

CONTO ECONOMICO - COSTI

70 COSTI CORRENTI

70.1 COSTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE

70.1.1 Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri

70.1.2 Assicurazioni Consiglieri

70.1.3 Assegni e indennità alla presidenza

TOTALE COSTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE -                

70.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

70.2.1 Stipendi ed altri assegni fissi al personale 27.937,19      27.826,75      110,44-           

70.2.2 7.000,00        6.969,72        30,28-             

70.2.3 Oneri Previdenziali ed Assistenziali

70.2.4 Indennità trattamento fine rapporto

70.2.5 Spese per corso di addestramento

70.2.6 Compensi incentivanti la produttività

TOTALE ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 34.937,19      34.796,47      140,72-           

70.3 USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO

70.3.1 Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni -                 

70.3.2 Spese tenuta Albo

70.3.3 Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico

70.3.4 Uscite di rappresentanza

70.3.5 Consulenze e collaborazioni 9.035,52        13.753,66      4.718,14        

70.3.6 Inserzioni, stampa e pubblicità 2.064,40        3.055,92        991,52           

70.3.7 Spese assicurazione 6.905,78        7.138,50        232,72           

70.3.8 Spese per trasferte 4.762,83        4.269,58        493,25-           

70.3.9 Spese per trasporti e spedizioni -                 

70.3.10 Spese generali diverse 25.964,29      30.131,00      4.166,71        

TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO BENI DI CONSUMO 48.732,82      58.348,66      9.615,84        

70.4 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI

70.4.1 Affitti passivi 12.391,64      12.500,00      108,36           

70.4.2 Spese pulizia uffici e tassa rifiuti 3.453,04        3.489,12        36,08             

70.4.3 Servizi telefonici 4.000,00        3.496,72        503,28-           

70.4.4 Energia elettrica 1.382,63        1.795,90        413,27           

70.4.5 Servizi postali 1.053,45        848,90           204,55-           

70.4.6 Cancelleria e stampati 3.136,19        4.000,00        863,81           

70.4.7 Spese manutenzioni e riparazioni 408,00           408,00-           

70.4.8 Spese condominiali 1.779,70        1.779,70        

70.4.9 Spese gestione sito internet 900,00           2.885,00        1.985,00        

TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 26.724,95      30.795,34      4.070,39        

70.5 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

70.5.1 Spese per la tutela professionale

70.5.2 Quote associative 155,00           255,00           100,00           

70.5.3 Quote contributi Coder 500,00           500,00           -                 

70.5.4 Spese elezioni Consiglio Ordine

70.5.5 Trasferimenti all'Università 8.000,00        8.000,00        -                 

TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 8.655,00        8.755,00        100,00           
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BILANCIO ECONOMICO / PATRIMONIALE

Anno 2011 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena

Codice Descrizione 2010 2011 differenza

70.6 TRASFERIMENTI PASSIVI

70.6.1 Interventi assistenziali a favore di particolari categorie di iscritti

70.6.2 Allo Stato

70.6.3 Alle Regioni

70.6.4 Al Consiglio Nazionale Dottori Commerc. ed Esperti Cont.

70.6.5 A Fondazione Dottori Commerc. MO 103.000,00    100.000,00    3.000,00-        

70.6.6 A Fondazione Dottori Commerc. MO aumento F.do Dotazione

70.6.7 Trasferimenti ad altri Enti locali 20.000,00      20.000,00-      

TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI 123.000,00    100.000,00    23.000,00-      

70.7 ONERI FINANZIARI

70.7.1 Spese e commissioni bancarie 4.086,25        4.625,75        539,50           

70.7.2 Interessi passivi bancari

70.7.3 Spese riscossione tassa annuale

TOTALE ONERI FINANZIARI 4.086,25        4.625,75        539,50           

70.8 ONERI TRIBUTARI

70.8.1 Imposte, tasse, etc. 175,40           181,97           6,57               

70.8.2 Irap dipendenti 2.374,40        2.203,91        170,49-           

70.8.3 Irap collaboratori

70.8.4 Tributi vari

TOTALE ONERI TRIBUTARI 2.549,80        2.385,88        163,92-           

70.9 RIMBORSI

70.9.1 Rimborsi vari 109,63           109,63           

70.9.2 Rimborsi Commissioni Parcelle

70.9.3 Rimborsi Commissioni Informatica

70.9.4 Rimborsi Commissioni Scuola Cultura

70.9.5 Rimborsi Commissioni Bilancio

TOTALE RIMBORSI -                109,63           109,63           

70.10 MINUSVALENZE E SOPRAVV. PASSIVE CORRENTI

70.10.1 Minusvalenze per cessione cespiti

70.10.2 Sopravvenienze passive e insussistenze

TOTALE MINUSV. E SOPRAVV. PASSIVE CORRENTI -                 -                 -                 

70.11 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA

70.11.1 Pensioni a carico dell'Ente

TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA -                -                -                

70.12 ACC.TO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

70.12.1 Acc.to al trattamento di fine rapporto per dipendenti

TOTALE ACCANTONAMENTO T.F.R. -                -                -                

70.13 ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI

70.13.1 Accantonamento al fondo svalutazione crediti

70.13.2 Accantonamento fondo ristrutturazione segreteria

70.13.3 Accantonamento fondo sostegno immagine di categoria

TOTALE ACC.TO A FONDI RISCHI ED ONERI -                -                -                

TOTALE COSTI CORRENTI 248.686,01    239.816,73    8.869,28-        
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BILANCIO ECONOMICO / PATRIMONIALE

Anno 2011 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena

Codice Descrizione 2010 2011 differenza

80 COSTI DIVERSI

80.1 COSTI STRAORDINARI

80.1.1 Sopravvenienze passive su residui

80.1.2 Entrate rinviate a futuri esercizi

80.1.3 Spese rinviate da passati esercizi

TOTALE COSTI STRAORDINARI -                -                -                

80.2 AMMORTAMENTI

80.2.1 Ammortamenti immobilizzi immateriali 882,00           882,00           -                 

80.2.2 Ammortamenti mobili, attrezzature ed arredi 1.332,68        1.332,68        -                 

80.2.3 Ammortamenti macchine elettroniche ufficio 935,76           189,09           746,67-           

80.2.4 Ammortamenti impianti specifici 487,31           487,31           -                 

80.2.5 Ammortamento beni inferiore € 516,46 -                 

80.2.6 Ammortamento software 1.400,00        1.400,00-        

TOTALE AMMORTAMENTI 5.037,75        2.891,08        2.146,67-        

80.3 ACCANTONAMENTI

80.3.1 Accantonamento quota TFR 2.958,17        3.540,36        582,19           

80.3.2 Accantonamenti diversi

80.3.3 Accantonamento Imposte e Tasse

TOTALE ACCANTONAMENTI 2.958,17        3.540,36        582,19           

TOTALE COSTI DIVERSI 7.995,92        6.431,44        1.564,48-        

89 AVANZO ECONOMICO

89.1 AVANZO ECONOMICO

89.1.1 AVANZO ECONOMICO 34.034,87      36.602,67      2.567,80        

TOTALE AVANZO ECONOMICO 34.034,87      36.602,67      2.567,80        

TOTALE COSTI 256.681,93    246.248,17    10.433,76-      

TOTALE A PAREGGIO 290.716,80    282.850,84    7.865,96-        
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BILANCIO ECONOMICO / PATRIMONIALE

Anno 2011 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena

Codice Descrizione 2010 2011 differenza

CONTO ECONOMICO - RICAVI

50 PROVENTI GESTIONE CORRENTE

50.1 CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI

50.1.1 Quote Iscritti Albo ed Elenco Speciale 254.655,00    260.597,50    5.942,50        

50.1.2 Tassa prima iscrizione Albo

50.1.3 Quota registro praticanti 5.520,00        4.560,00        960,00-           

TOTALE CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI 260.175,00    265.157,50    4.982,50        

50.2 PROVENTI INIZIATIVE CULTURALI E AGGIORN. PROF.LI

50.2.1 Contributi a corsi universitari, di aggiornamento, etc.

50.2.2 Proventi corsi

TOT. PROV. INIZ. CULTURALI ED AGGIORN. PROF.LI -                -                -                

50.3 QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE DI PART.GESTIONI

50.3.1 Diritti di segreteria

50.3.2 Diritti opinamento parcelle 15.907,08      8.715,45        7.191,63-        

50.3.3 Diritti rilascio certificati

50.3.4 Proventi materiale di aggiornamento

TOT. QUOTE PARTECIP. ISCRITTI PARTIC. GESTIONI 15.907,08      8.715,45        7.191,63-        

50.4 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO

50.4.1 Trasferimenti correnti ex Legge ....

TOTALE TRASF. CORRENTI DA PARTE DELLO STATO -                -                -                

50.5 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI

50.5.1 Trasferimenti correnti ex Legge Regionale ....

50.5.2 Contributi Regionali

TOTALE TRASF. CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI -                 -                 -                 

50.6 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI E PROVINCIE

50.6.1 Trasferimenti correnti ex Delibera ....

50.6.2 Contributi Enti vari

TOTALE TRASF. CORRENTI DA COMUNI E PROVINCIE -                -                -                

50.7 TRASF. CORRENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI

50.7.1 Trasferimenti correnti ex Delibera ....

TOT. TRASF. CORR. DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI -                -                -                

50.8 ENTRATE DA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE SERVIZI

50.8.1 Vendita pubblicazioni

TOT. ENTR. VENDITA BENI E PREST. SERVIZI -                -                -                

50.9 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

50.9.1 Interessi attivi su depositi e conti correnti 45,46             51,65             6,19               

50.9.2 Affitto locali ed attrezzature

TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 45,46             51,65             6,19               

50.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSAT. USCITE CORRENTI

50.10.1 Recuperi e rimborsi 8.147,90        6.917,16        1.230,74-        

50.10.2 Proventi rimborsi spese

TOT. POSTE CORRETT. E COMPENS. USCITE CORR. 8.147,90        6.917,16        1.230,74-        
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50.11 PROVENTI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

50.11.1 Entrate eventuali 0,31               0,31-               

50.11.2 Utilizzo fondi 6.441,05        2.009,08        4.431,97-        

TOTALE PROVENTI NON CLASSIF. IN ALTRE VOCI 6.441,36        2.009,08        4.432,28-        

50.12 PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE

50.12.1 Plusvalenze per cessione cespiti

50.12.2 Sopravvenienze attive -                 

TOTALE PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE -                -                -                

TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE 290.716,80    282.850,84    7.865,96-        

60 PROVENTI DIVERSI

60.1 PROVENTI STRAORDINARI

60.1.1 Sopravvenienze attive su residui

60.1.3 Spese rimandate a futuri esercizi

60.1.4 Entrate rimandate da passati esercizi

TOTALE PROVENTI STRAORDINARI -                -                -                

TOTALE PROVENTI DIVERSI -                 -                 -                 

TOTALE PROVENTI 290.716,80    282.850,84    7.865,96-        

TOTALE A PAREGGIO 290.716,80    282.850,84    7.865,96-        
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PPAARREERREE  DDEEII  RREEVVIISSOORRII  DDEEII  CCOONNTTII  
AALL  BBIILLAANNCCIIOO  CCHHIIUUSSOO  AALL  3311//1122//22001111  

Gentili Colleghe, Egregi Colleghi, 

il progetto di bilancio chiuso al 31/12/2011 ed oggi sottoposto alla Vostra approvazione si compone 

di: 

- rendiconto finanziario gestionale; 

- bilancio economico/patrimoniale; 

- prospetto della situazione amministrativa; 

- prospetto della gestione finanziaria; 

- situazione avanzo/disavanzo di cassa; 

- relazione del Tesoriere; 

- relazione del Consiglio. 

I  sottoscritti revisori hanno ricevuto i documenti nei termini ed hanno potuto riscontrare che il 

bilancio al 31 dicembre 2011 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Modena, in “forma abbreviata” ricorrendone i presupposti, corrisponde alle risultanze contabili ed è 

stato redatto con l’applicazione dei criteri e secondo gli schemi previsti nei “Principi Contabili per il 

bilancio di previsione ed il rendiconto generale degli Enti Pubblici Istituzionali”, elaborati dalla 

Commissione nominata con Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 

Economica del 21 ottobre 2000. 

Il bilancio economico/patrimoniale evidenzia un avanzo economico pari a € 36.602,67. 

Il rendiconto finanziario gestionale, considerato l’avanzo di amministrazione iniziale, evidenzia un 

incremento dell’avanzo di amministrazione pari a € 39.764,91. 

AANNAALL II SSII   DDEEII   DDOOCCUUMM EENNTTII   CCHHEE  CCOOSSTTII TTUUII SSCCOONNOO  II LL   BBII LL AANNCCII OO  

Evidenziamo di seguito i principali aggregati dello stato patrimoniale e del conto economico 

(importi in unità di Euro): 

STATO PATRIMONIALE  

ATTIVO € PASSIVO E NETTO € 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 154.250  FONDO DI DOTAZIONE (VOCE DEL     230.477 
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PATRIMONIO NETTO) 
INVESTIMENTI  MOBILIARI 200 AVANZI (DISAVANZI) RCONOMICI 

ESERCIZI PRECEDENTI A NUOVO 
 

-81.506 
IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI 

104.689  
AVANZO ECONOMICO ESERCIZIO 

 
36.603 

DEPOSITI CAUZIONALI 114 TOTALE PATRIMONIO NETTO 185.574  
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 259.253  FONDI AMMORT. IMM. MATERIALI 143.837 
CREDITI 0 FONDI DI ACCANTONAMENTO 74.552 
DISPONIBILITA’ FINANZIARIE  250.191 FONDI AMMORT. IMM. 

IMMATERIALI 
 

99.223 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 250.191  DEBITI 6.258 
  TOTALE PASSIVO 323.870 
TOTALE CREDITI AVENTI NATURA DI 
PARTITE DI GIRO 

0 TOTALE DEBITI AVENTI NATURA DI 
PARTITE DI GIRO 

0 

TOTALE ATTIVO 509.444  TOTALE A PAREGGIO 509.444 
 

CONTO ECONOMICO  € 
TOTALE PROVENTI 282.851 
TOTALE COSTI 246.248 
AVANZO ECONOMICO        36.603 

 

I revisori attestano che, nella stesura dello stato patrimoniale e del conto economico, sono stati 

rispettati i principi di redazione previsti dalla legge e che non sono state effettuate compensazioni di 

partite. In particolare, è stato accertato il rispetto del criterio di prudenza nelle valutazioni e del 

principio della competenza economica. 

Riguardo ai criteri di valutazione adottati dal Consiglio in sede di redazione del bilancio, si attesta 

quanto segue: 

- le immobilizzazioni immateriali risultano contabilizzate al costo di acquisizione, con 

evidenziazione, tra le passività dello stato patrimoniale, dei relativi fondi di ammortamento. 

Esse sono state iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale con il consenso dei revisori in quanto 

aventi, secondo prudente giudizio, utilità pluriennale; 

- le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in bilancio al costo storico di acquisizione, 

comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione, con evidenziazione dei 

relativi fondi di ammortamento. 

Nel corso dell’esercizio 2011 non sono stati effettuati investimenti di natura immateriale, 

mentre nell’ambito delle immobilizzazioni materiali si registra l’acquisto di n. 1 noteboock per 

un importo di Euro 1.146. 

- i crediti: al 31/12/2011 non risulta iscritto alcun importo a tale titolo; 
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- le disponibilità liquide sono iscritte per gli importi corrispondenti alle effettive consistenze di 

cassa e dei depositi bancari alla data di chiusura del bilancio; 

- i debiti sono iscritti per importi corrispondenti al loro valore nominale; 

- il fondo per trattamento di fine rapporto riflette la passività maturata a fine esercizio nei 

confronti dell’unica dipendente, in conformità alla vigente legislazione ed al contratto collettivo 

di lavoro applicato; 

- il fondo accantonamenti diversi è rimasto invariato, non essendosi verificato nell’esercizio 

alcun utilizzo e non essendosi reso necessario alcun accantonamento a titolo di adeguamento; 

- il fondo accantonamento arredamento nuova sede, costituito con accantonamenti effettuati nei 

bilanci degli esercizi 1996 e 1997, per far fronte alle spese previste per la ristrutturazione e 

l’arredamento dei locali della nuova sede dell’Ordine, è stato ridotto di un importo di Euro 

1.333, pari alla quota di ammortamento calcolata sul valore dei mobili acquistati nel corso degli 

anni 2008 e 2009; 

- il valore del “fondo impianto sito internet” è rimasto invariato, non essendosi verificato 

nell’esercizio alcun utilizzo e non essendosi reso necessario alcun accantonamento a titolo di 

adeguamento; 

- il fondo ristrutturazione segreteria, è stato utilizzato per un importo di Euro 676 a fronte delle 

quote di ammortamento relative all’esercizio 2011 calcolate sul valore dei beni materiali e 

immateriali acquistati nel corso del 2008, aventi tale destinazione; 

- il fondo sostegno immagine categoria risulta integralmente utilizzato già dal 31/12/2011; 

- il patrimonio netto, compreso il risultato di gestione dell’ultimo esercizio, ammonta ad € 

185.573,82; 

- i ricavi e i costi sono stati determinati nel rispetto dei principi di prudenza e competenza 

temporale. 

NOTA INTEGRATIVA  

La nota integrativa, compresa all’interno della relazione del tesoriere, è stata redatta in conformità 

ai “Principi Contabili per il bilancio di previsione ed il rendiconto generale degli Enti Pubblici 

Istituzionali”. Il documento riporta, infatti, le seguenti informazioni analitiche: 

- consistenza e composizione della liquidità; 
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- raccordo dei residui attivi e passivi esposti nella situazione amministrativa con i crediti e i 

debiti iscritti allo stato patrimoniale; 

- dettaglio degli oneri relativi al personale dipendente imputati al Conto economico dell’esercizio 

in esame.  

  

SSII TTUUAAZZII OONNEE  AAMM MM II NNII SSTTRRAATTII VVAA  

RREENNDDII CCOONNTTOO  FFII NNAANNZZII AARRII OO  GGEESSTTII OONNAALL EE  

L’andamento degli incassi e dei pagamenti ha fatto registrare un saldo finale di cassa di Euro 

250.190,76, mentre la gestione dei residui ha comportato un saldo negativo (differenza tra residui 

attivi e passivi) di Euro 6.257,87; l’avanzo di amministrazione al 31/12/2011 è pertanto pari a Euro 

243.932,89. 

L’avanzo di amministrazione sopra evidenziato si è formato per effetto degli accertamenti e degli 

impegni, nonché per variazioni dei residui, come segue: 

 € 

ENTRATE ACCERTATE, al netto delle partite di giro (a) 280.841,76 

USCITE IMPEGNATE, al netto delle partite di giro (b) 241.076,85 

INCREMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE 2011 (a-b) = c 39.764,91 

AVANZO AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE (d) 204.167,98 

VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI   

VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI  

AVANZO AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2011 = (c + d) 243 .932,89 

 

Si dà atto, inoltre, che: 

- nella relazione del Tesoriere è riportata la dimostrazione del raccordo tra l’avanzo 

economico e l’incremento dell’avanzo di amministrazione (tenuto conto della variazione dei 

residui passivi) dell’esercizio 2011; 

- l’avanzo di amministrazione di € 243.932,89 è vincolato per l’importo di € 45.247,43, 

corrispondente all’ammontare del Fondo Trattamento Fine Rapporto Dipendenti al 

31/12/2010, mentre risulta disponibile per il residuo importo di € 198.685,46.      
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AANNDDAAMM EENNTTOO  DDEELL LL AA  GGEESSTTII OONNEE  

Per quanto concerne l’andamento della gestione dell’Ordine e gli avvenimenti più significativi 

verificatisi nell’esercizio in esame, rinviamo alla Relazione del Consiglio, che tratta più che 

esaurientemente tali informazioni. 

  

CCOONNCCLL UUSSII OONNII   

Gentili Colleghe, Egregi Colleghi, 

i revisori dei conti, visti i risultati delle verifiche effettuate e considerando quanto esposto in 

precedenza, esprimono parere favorevole in ordine all’approvazione del bilancio consuntivo chiuso 

al 31/12/2011, con i relativi “allegati” ed all’approvazione della relativa Relazione del Consiglio. 

 

Modena, lì 6 aprile 2012. 

 

I REVISORI DEI CONTI 

Dott.ssa Federica BEDONI             Rag. Pier Corrado BENASSI           Dott. Giorgio GIACON 

 

 


