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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2015

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2015

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2014

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2014
Descrizione

PARTE I - ENTRATE Anno 2015

Avanzo di amministrazione iniziale presunto
€  342.286,25€  298.748,38

1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI

 341.935,00

 318.820,00
 341.935,00

 23.115,00
Quote Iscritti Albo ed Elenco Speciale1.1.1

 2.500,00

 3.000,00
 2.500,00

-500,00
Quote Registro Praticanti1.1.3

 344.435,00 321.820,00  344.435,00 22.615,00TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI

1.3 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI 

PARTICOLARI GESTIONI

 500,00

 500,00
 500,00Diritti Opinamento Parcelle1.3.2

 500,00 500,00  500,00
TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI 

ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI

1.9 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

 100,00

 50,00
 100,00

 50,00
Interessi attivi su depositi e conti correnti1.9.1

 100,00 50,00  100,00 50,00TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

1.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

 1.000,00

 2.000,00
 1.000,00

-1.000,00
Recuperi e rimborsi1.10.1

 1.000,00 2.000,00  1.000,00-1.000,00TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE 

CORRENTI

 346.035,00 324.370,00  346.035,00 21.665,00TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO

3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

 16.000,00

 10.000,00
 16.000,00

 6.000,00
Ritenute Erariali3.1.1

 3.500,00

 3.500,00
 3.500,00Ritenute Previdenziali ed Assistenziali3.1.2

 148.265,00

 179.550,00
 148.265,00

-31.285,00
Quota al Consiglio Nazionale3.1.9

 167.765,00 193.050,00  167.765,00-25.285,00TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2015

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2015

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2014

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2014
Descrizione

PARTE I - ENTRATE Anno 2015

 167.765,00 193.050,00  167.765,00-25.285,00TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO

Riepilogo Complessivo dei Titoli 

 324.370,00  21.665,00  346.035,00 346.035,00TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

 193.050,00 -25.285,00  167.765,00 167.765,00TITOLO III - PARTITE DI GIRO

 513.800,00 517.420,00  513.800,00-3.620,00
Totale

 513.800,00
 513.800,00-3.620,00 517.420,00

TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE

TOTALE GENERALE  517.420,00  513.800,00  513.800,00-3.620,00
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2015

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2015

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2014

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2014
Descrizione

PARTE II - USCITE Anno 2015

1 TITOLO I - USCITE CORRENTI

1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO

 31.000,00

 30.000,00
 31.000,00

 1.000,00
Stipendi ed altri assegni fissi al personale1.2.1

 8.000,00

 7.500,00
 8.000,00

 500,00
Oneri contributivi1.2.2

 39.000,00 37.500,00  39.000,00 1.500,00TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO

1.3 USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

 400,00

 400,00
 400,00Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubbllicazioni1.3.1

 10.000,00

 10.000,00
 10.000,00Consulenze e collaborazioni1.3.5

 7.000,00

 7.000,00
 7.000,00Inserzioni, stampa e pubblicità1.3.6

 7.000,00

 7.000,00
 7.000,00Spese Assicurazione1.3.7

 5.000,00

 5.000,00
 5.000,00Spese per trasferte1.3.8

 50.000,00

 50.000,00
 50.000,00Spese generali diverse1.3.10

 79.400,00 79.400,00  79.400,00
TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI 

SERVIZI

1.4 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI

 13.000,00

 13.000,00
 13.000,00Affitti passivi1.4.1

 3.000,00

 3.000,00
 3.000,00Spese pulizia uffici e tassa rifiuti1.4.2

 3.000,00

 3.000,00
 3.000,00Servizi telefonici1.4.3

 2.500,00

 2.500,00
 2.500,00Energia elettrica1.4.4

 2.000,00

 2.000,00
 2.000,00Servizi postali1.4.5

 5.000,00

 5.000,00
 5.000,00Cancelleria e stampati1.4.6

 15.000,00

 1.000,00
 15.000,00

 14.000,00
Spese manutenzioni e riparazioni1.4.7

 2.000,00

 2.000,00
 2.000,00Spese condominiali1.4.8

 3.000,00

 3.000,00
 3.000,00Spese gestione sito internet1.4.9

 48.500,00 34.500,00  48.500,00 14.000,00TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2015

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2015

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2014

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2014
Descrizione

PARTE II - USCITE Anno 2015

1.5 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

 1.000,00

 1.000,00
 1.000,00Quote Associative1.5.2

 500,00

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

 12.000,00

 8.000,00
 12.000,00

 4.000,00
Trasferimenti all'Universita'1.5.5

 13.500,00 9.500,00  13.500,00 4.000,00TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

1.6 TRASFERIMENTI PASSIVI

 132.000,00

 132.000,00
 132.000,00A Fondazione Dottori Commercialisti MO1.6.5

 15.000,00

 15.000,00
 15.000,00Trasferimenti ad altri enti locali1.6.7

 147.000,00 147.000,00  147.000,00
TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI

1.7 ONERI FINANZIARI

 6.000,00

 6.000,00
 6.000,00Spese e commissioni bancarie1.7.1

 6.000,00 6.000,00  6.000,00
TOTALE ONERI FINANZIARI

1.8 ONERI TRIBUTARI

 2.000,00

 2.000,00
 2.000,00Imposte, tasse, ecc.1.8.1

 2.000,00 2.000,00  2.000,00
TOTALE ONERI TRIBUTARI

1.9 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

 200,00

 200,00
 200,00Rimborsi vari1.9.1

 200,00 200,00  200,00
TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE 

CORRENTI

1.12 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

 3.000,00

 3.000,00
 3.000,00Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti1.12.1

 3.000,00 3.000,00  3.000,00
TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE 

RAPPORTO
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2015

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2015

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2014

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2014
Descrizione

PARTE II - USCITE Anno 2015

 338.600,00 319.100,00  338.600,00 19.500,00TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI

2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

 3.000,00

 3.000,00
 3.000,00Acquisto Mobili, Impianti e Macchine Ufficio2.2.1

 3.000,00 3.000,00  3.000,00
TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

 3.000,00 3.000,00  3.000,00TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO

3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

 16.000,00

 10.000,00
 16.000,00

 6.000,00
Ritenute Erariali3.1.1

 3.500,00

 3.500,00
 3.500,00Ritenute Previdenziali ed Assistenziali3.1.2

 148.265,00

 179.550,00
 148.265,00

-31.285,00
Quota al Consiglio Nazionale3.1.9

 167.765,00 193.050,00  167.765,00-25.285,00TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

 167.765,00 193.050,00  167.765,00-25.285,00TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO

Riepilogo Complessivo dei Titoli 

 319.100,00  19.500,00  338.600,00 338.600,00TITOLO I - USCITE CORRENTI

 3.000,00  3.000,00 3.000,00TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

 193.050,00 -25.285,00  167.765,00 167.765,00TITOLO III - PARTITE DI GIRO

 509.365,00 515.150,00  509.365,00-5.785,00
Totale

 509.365,00
 509.365,00-5.785,00 515.150,00

TOTALE USCITE COMPLESSIVE

Avanzo di amministrazione presunto
 4.435,00 2.270,00

 4.435,00Avanzo di cassa presunto
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2015

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2015

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2014

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2014
Descrizione

PARTE II - USCITE Anno 2015

TOTALE GENERALE  517.420,00  513.800,00  513.800,00-3.620,00
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Anno 2015

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE

Anno 2014Anno 2015

COMPETENZA COMPETENZACASSA CASSA

Codice

 344.435,00  321.820,00 344.435,00  321.820,00ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI1.1

 500,00  500,00 500,00  500,00QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE 

DI PARTICOLARI GESTIONI

1.3

 100,00  50,00 100,00  50,00REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI1.9

 1.000,00  2.000,00 1.000,00  2.000,00POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE 

CORRENTI

1.10

A) TITOLO I - ENTRATE CORRENTI  346.035,00  346.035,00  324.370,00  324.370,00

 167.765,00  193.050,00 167.765,00  193.050,00C) TITOLO III - PARTITE DI GIRO3.1

 513.800,00  517.420,00TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE  513.800,00  517.420,00

TOTALE A PAREGGIO  517.420,00 517.420,00 513.800,00 513.800,00

USCITE

Anno 2014Anno 2015

COMPETENZA COMPETENZACASSA CASSA

Codice

 39.000,00  37.500,00 39.000,00  37.500,00ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO1.2

 79.400,00  79.400,00 79.400,00  79.400,00USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI 

SERVIZI

1.3

 48.500,00  34.500,00 48.500,00  34.500,00USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI1.4

 13.500,00  9.500,00 13.500,00  9.500,00USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI1.5

 147.000,00  147.000,00 147.000,00  147.000,00TRASFERIMENTI PASSIVI1.6

 6.000,00  6.000,00 6.000,00  6.000,00ONERI FINANZIARI1.7

 2.000,00  2.000,00 2.000,00  2.000,00ONERI TRIBUTARI1.8

 200,00  200,00 200,00  200,00POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE 

CORRENTI

1.9

 3.000,00  3.000,00 3.000,00  3.000,00ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE 

RAPPORTO

1.12

A1) TITOLO I - USCITE CORRENTI  338.600,00  338.600,00  319.100,00  319.100,00

 3.000,00  3.000,00 3.000,00  3.000,00ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE2.2

B1) TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE  3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00

 167.765,00  193.050,00 167.765,00  193.050,00C1) TITOLO III - PARTITE DI GIRO3.1

 509.365,00  515.150,00TOTALE USCITE COMPLESSIVE  509.365,00  515.150,00

Avanzo di amministrazione presunto nell'anno  4.435,00
 2.270,00

 4.435,00  2.270,00
Avanzo di cassa presunto nell'anno

TOTALE A PAREGGIO  517.420,00 517.420,00 513.800,00 513.800,00
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Anno 2015

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

RISULTATI DIFFERENZIALI

COMPETENZACOMPETENZ

Anno 2014Anno 2015

 5.270,00 5.270,00 7.435,00 7.435,00

Saldo di parte corrente (A-A1)

Situazione finanziaria

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

 2.270,00 2.270,00 4.435,00 4.435,00

Indebitamento/Accreditamento netto (A+B-Quote in

 2.270,00 2.270,00 4.435,00 4.435,00

CASSA CASSA

Avanzo/Disavanzo di competenza previsto

 7.435,00  7.435,00  5.270,00  5.270,00

(A+B+C) - (A1+B1+C1)

c/capitale debiti finanziari in scadenza)-(A1+B1)

(A-A1-Quote in c/cap. debiti finanziari in scadenza)
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

PREVENTIVO ECONOMICO

PROVENTI

Codice Descrizione Anno 2014Anno 2015

Anno 2015

 341.935,00  318.820,0050.1.1 Quote Iscritti Albo ed Elenco Speciale

 2.500,00  3.000,0050.1.3 Quote Registro Praticanti

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI50.1  344.435,00  321.820,00

 500,00  500,0050.3.2 Diritti Opinamento Parcelle

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI 

ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI

50.3  500,00  500,00

 100,00  50,0050.9.1 Interessi attivi su depositi e conti correnti

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI50.9  100,00  50,00

 1.000,00  2.000,0050.10.1 Recuperi e rimborsi

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE 

CORRENTI

50.10  1.000,00  2.000,00

 50 PROVENTI GESTIONE CORRENTE  346.035,00  324.370,00

TOTALE PROVENTI € 346.035,00 € 324.370,00

DISAVANZO ECONOMICO

TOTALE A PAREGGIO € 346.035,00 € 324.370,00

Pagina 1 di 3



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

PREVENTIVO ECONOMICO

COSTI

Codice Descrizione Anno 2014Anno 2015

Anno 2015

 31.000,00  30.000,0070.2.1 Stipendi ed altri assegni fissi al personale

 8.000,00  7.500,0070.2.2 Oneri contributivi

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO70.2  39.000,00  37.500,00

 400,00  400,0070.3.1 Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni

 10.000,00  10.000,0070.3.5 Consulenze e collaborazioni

 7.000,00  7.000,0070.3.6 Inserzioni, stampa e pubblicità

 7.000,00  7.000,0070.3.7 Spese Assicurazione

 5.000,00  5.000,0070.3.8 Spese per trasferte

 50.000,00  50.000,0070.3.10 Spese generali diverse

USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO70.3  79.400,00  79.400,00

 13.000,00  13.000,0070.4.1 Affitti Passivi

 3.000,00  3.000,0070.4.2 Spese pulizia uffici e tassa rifiuti

 3.000,00  3.000,0070.4.3 Servizi telefonici

 2.500,00  2.500,0070.4.4 Energia elettrica

 2.000,00  2.000,0070.4.5 Serivizi postali

 5.000,00  5.000,0070.4.6 Cancelleria e stampati

 15.000,00  1.000,0070.4.7 Spese manutenzioni e riparazioni

 2.000,00  2.000,0070.4.8 Spese condominiali

 3.000,00  3.000,0070.4.9 Spese gestione sito internet

USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI70.4  48.500,00  34.500,00

 1.000,00  1.000,0070.5.2 Quote Associative

 500,00  500,0070.5.3 Quote e contributi Coder

 12.000,00  8.000,0070.5.5 Trasferimenti all'Universita'

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI70.5  13.500,00  9.500,00

 132.000,00  132.000,0070.6.5 A Fondazione Dottori Commercialisti MO

 15.000,00  15.000,0070.6.7 Trasferimenti ad altri enti locali

TRASFERIMENTI PASSIVI70.6  147.000,00  147.000,00

 6.000,00  6.000,0070.7.1 Spese e commissioni bancarie

ONERI FINANZIARI70.7  6.000,00  6.000,00

 2.000,00  2.000,0070.8.1 Imposte, tasse, ecc

ONERI TRIBUTARI70.8  2.000,00  2.000,00

 200,00  200,0070.9.1 Rimborsi vari

RIMBORSI70.9  200,00  200,00

 3.000,00  3.000,0070.12.1 Accantonamento al trattamento di fine rapporto per 

dipendenti
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

PREVENTIVO ECONOMICO

COSTI

Codice Descrizione Anno 2014Anno 2015

Anno 2015

ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE 

RAPPORTO

70.12  3.000,00  3.000,00

 70 COSTI CORRENTI  338.600,00  319.100,00

 882,0080.2.1 Ammortamenti immobilizzi immateriali

 1.196,0680.2.2 Ammortamenti Mobili, Attrezzature e Arredi

 1.767,1880.2.3 Ammortamenti Macchine elettroniche Ufficio

 487,3180.2.4 Ammortamenti Impianti specifici

 2.689,8080.2.5 Ammortamento beni inf. € 516,46

AMMORTAMENTI80.2  7.022,35

 80 COSTI DIVERSI  7.022,35

TOTALE COSTI € 345.622,35 € 319.100,00

AVANZO ECONOMICO  412,65  5.270,00

TOTALE A PAREGGIO € 346.035,00 € 324.370,00
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RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE 

ACCOMPAGNATORIA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 

 

 

 

Gentili Colleghe, Egregi Colleghi, 

con la presente Relazione predisposta ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità adottato dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Modena, intendiamo riferire circa le attività realizzate da questo Consiglio nel corrente anno e 

sulle prospettive per il prossimo. 

Come noto, l’anno che va a concludersi è stato il secondo di mandato del Consiglio, entrato in cari-

ca il 1/01/2013. Il mandato terminerà il 31/12/2016. 

Il Consiglio, dopo il necessario periodo di rodaggio, ha lavorato intensamente sugli obiettivi che si 

era inizialmente prefissato. 

Per quanto riguarda le considerazioni più strettamente tecniche, si rimanda alla Relazione del Teso-

riere, da cui si evince che il bilancio di previsione è stato predisposto secondo una sostanziale con-

tinuità rispetto alla struttura di entrate ed uscite ormai consolidate nel tempo. 

Ancora una volta, si è ritenuto opportuno destinare significative risorse alla nostra Fondazione per 

sostenerne le attività istituzionali, anche e soprattutto nell’intento di ulteriormente migliorare 

l’offerta formativa.  

Prima di proseguire nell’analisi, tuttavia, è per noi doveroso rivolgere come sempre un caloroso rin-

graziamento al personale della Segreteria dell’Ordine e della Fondazione per la disponibilità, la pas-

sione e la competenza che Rosanna, Giovanna e Lorella mettono nel loro lavoro: questo, molto più 

di qualsiasi Consiglio, rappresenta il vero patrimonio dell’Ordine. 

 

La situazione della Categoria 

Crediamo sia necessario, in apertura, dedicare qualche breve cenno alla situazione nella quale si 

trova oggi la nostra Categoria. 



Dopo quasi due anni di commissariamento del Consiglio Nazionale, alla metà dello scorso mese di 

luglio si sono finalmente tenute le elezioni, che hanno decretato la vittoria della lista guidata da Ge-

rardo Longobardi, sintesi delle due precedenti componenti, così superando l’aspra, e per alcuni 

aspetti anche imbarazzante, contrapposizione tra le liste guidate, come tutti ricorderanno, dallo stes-

so Longobardi e dal precedente Presidente Siciliotti. 

E’ chiaro che, nella drammatica situazione che si era venuta a creare, era indispensabile trovare una 

soluzione che consentisse di uscire dalla palude melmosa nella quale la Categoria, non senza pesan-

ti colpe proprie, si era venuta a trovare. 

E così, con l’apprezzabile disponibilità di chi ha saputo anche fare un passo indietro e delle rinunce, 

abbiamo finalmente un vertice nel pieno dei suoi poteri, che può darsi da fare per riportare i Com-

mercialisti al centro del dibattito economico e politico nazionale. 

Dall’inizio del mandato del Consiglio Nazionale, un mandato breve, di poco superiore ai due anni 

in quanto destinato a concludersi comunque il 31/12/2016, sono passati poco più di cento giorni, un 

periodo ancora troppo breve per riuscire a formulare giudizi definitivi sulle capacità complessive 

del Consiglio e su quelle individuali dei Consiglieri, anche perché era talmente grande l’arretrato 

che risultava probabilmente impossibile fare di più; tuttavia, dal buco della serratura ci pare di in-

travedere segnali di luce, ma ancora tanto, tanto lavoro da fare. 

Riallacciare i rapporti che si erano interrotti e fare sentire la voce della Categoria negli ambiti che ci 

competono, dopo che troppo spesso le controparti ci hanno considerato facili bersagli da colpire, 

sono le priorità cui indirizzare i primi sforzi. 

Sappiamo tutti, e lo sappiamo molto bene, che una Pubblica Amministrazione inefficiente e buro-

cratizzata, spesso condizionata da logiche lontanissime da quei criteri di efficienza e meritocrazia di 

cui la politica, ma di frequente anche i suoi dirigenti, si riempiono la bocca per cercare di maschera-

re una ben più misera realtà, trova più facile scaricare le proprie carenze su chi, e non da oggi, svol-

ge con competenza e professionalità il proprio lavoro e, proprio per questo, viene percepito come 

ancora più “utile” da parte di chi trova più conveniente avvalersi (per imposizione e non certo in ot-

tica di collaborazione) di soggetti affidabili e preparati, che “coprono” le proprie intrinseche caren-

ze. 

La vicenda del 730 precompilato, e delle relative maggiori imposte, sanzioni ed interessi in caso di 

errore, ben rappresenta l’assurdo pregiudizio di cui spesso è vittima chi, quotidianamente, è oppres-

so dalle centinaia di adempimenti, sovente privi di qualsivoglia logica, se non quella di scaricare su 

altri le inefficienze di un apparato burocratico elefantiaco e presuntuoso, dimentico delle più ele-

mentari regole della civile convivenza e del corretto rapporto tra Fisco e contribuente. 



E, in un siffatto contesto, la debolezza di una Categoria priva del proprio vertice ha evidenziato in 

questi due anni in modo crescente la drammaticità del momento. 

Abbiamo finalmente chiuso questo capitolo. 

Ora è il momento che i Commercialisti, guidati da un Consiglio Nazionale forte, dinamico ed auto-

revole, trovino nuovamente la collocazione che meritano. 

 

Il Commercialista “2.0” 

Già da tempo ribadiamo che uno dei punti cruciali su cui si gioca il futuro della nostra professione è 

quello della specializzazione. 

Se un anno fa parlavamo del Commercialista “tuttologo” come di una figura destinata ad essere de-

finitivamente superata da un professionista che fa della specializzazione il suo tratto caratteristico, è 

oggi ancora più evidente come la transizione sarà veloce.  

Il discorso, probabilmente, parte da lontano, molto più a monte di quella che è la quotidianità del 

nostro lavoro. 

E’ innanzitutto il nostro sistema – Paese che deve rapidamente cambiare, evolvendo verso una strut-

tura meno burocratizzata, finalmente libera da quella complessità che ha spesso richiesto un inter-

vento professionale per essere gestita: in caso contrario, non sarebbe tanto in gioco il ruolo di noi 

professionisti, ma piuttosto quello della stessa Italia.  

Ed allora, dando per scontato che il sistema si stia muovendo – a passi lenti, per il momento, ma 

non disperiamo… - verso una vera semplificazione, quale sarà il nostro futuro? 

La Professione è destinata a cambiare in modo radicale, questo è fuor di dubbio. Parte delle nostre 

attuali aree di lavoro subiranno un significativo cambiamento, e probabilmente un ridimensiona-

mento, in un arco di tempo forse anche più breve di quello che potevamo fino a ieri immaginare.  

Ma, come sempre, nelle situazioni di crisi si generano grandi opportunità per chi le sa cogliere. 

Il congresso Mondiale della Categoria, che si terrà nei prossimi giorni a Roma, non a caso ha posto 

al centro del dibattito “Vision 2020”, proprio a voler sottolineare come sia necessario – e non solo 

per il professionista italiano – focalizzare l’attenzione su di un mondo in rapida evoluzione. 

La “chiave” di questa evoluzione è, lo ribadiamo, quella della specializzazione. 

Solo chi saprà sfruttare le risorse che si liberano, per accrescere le proprie competenze specialisti-

che muovendo anche verso campi meno ordinari rispetto all’attività odierna, è destinato ad avere 

successo. 

Ciò significa, a nostro parere, essere pronti e preparati ad essere attori del cambiamento, per non 

subirlo, in termini di competenza, di uso delle tecnologie, di capacità di reazione alle novità. 



Dal punto di vista della funzione del Consiglio dell’Ordine, allora, l’obiettivo è quello di ampliare 

l’offerta formativa, di alto livello, anche in campi e materie “nuovi” nella direzione sopraindicata. 

In questo senso, il potenziamento delle risorse a disposizione della nostra Fondazione è innanzitutto 

un modo per sottolineare in modo tangibile la linea verso la quale pensiamo ci si debba muovere, 

fornendo sempre più momenti formativi, e servizi ad essi associati, che aiutino tutti gli Iscritti a me-

glio cogliere le opportunità che si genereranno. 

 

L’attività del Consiglio 

L’anno che va a concludersi è stato denso di iniziative, che hanno riguardato le nuove modalità di 

comunicazione agli Iscritti, l’organizzazione di un numero sempre crescente di eventi, il costante 

monitoraggio dei rapporti con i diversi Enti ed Istituzioni ecc. 

Ciascuna di queste aree sarà, come sempre, analizzata in modo più dettagliato in sede di consuntivo, 

la prossima primavera.  

Fra i tanti momenti che hanno caratterizzato l’attività del 2014, però, uno in particolare ci sembra 

meriti di essere ricordato già in questa sede: l’incontro con l’Avv. Umberto Ambrosoli, a margine 

dell’Assemblea generale degli Iscritti per l’approvazione del consuntivo 2013.  

Nel silenzio teso della magica cornice del Teatro Storchi, riflettere sulla drammatica vicenda 

dell’assassinio del padre Giorgio, la cui integrità ed il cui coraggio, nella consapevolezza di essere 

vittima predestinata proprio per l’indisponibilità ad accettare compromessi non solo facili, ma forse 

persino personalmente vantaggiosi, che l’hanno reso davvero un “eroe borghese”, è stata, per chi 

era presente, un’esperienza probabilmente indimenticabile, ed un monito a non cedere mai rispetto 

ai valori dell’etica professionale.  

E proprio perché vogliamo che questo momento non vada perso, il Consiglio ha ritenuto di regalare 

a tutti i Colleghi il video dell’incontro, caricato su una chiavetta usb “griffata” con il logo 

dell’Ordine, così da rimarcare come vorremmo fare nostri gli alti ideali che hanno guidato le scelte 

dell’Avv. Ambrosoli. 

Inoltre, senza pretesa di esaustività, è doveroso ricordare tutti coloro che, nel corso dell’anno, hanno 

dedicato un po’ di tempo alla crescita della Categoria: i tanti Colleghi impegnati nelle 11 Commis-

sioni di Studio, quelli che si sono resi disponibili a partecipare alle trasmissioni televisive in cui 

l’Ordine ha illustrato ai telespettatori le principali novità fiscali, quelli impegnati nel Consiglio di 

disciplina, nella Commissione Esami di Stato, nel Comitato Pari Opportunità, nel Gruppo Sportivo, 

nel Comitato Scientifico della Fondazione. 

 

 



Le prospettive per l’anno 2015 

Il rinnovo del Consiglio Nazionale, di cui già si è detto, influenza evidentemente anche le attività 

che saranno svolte a livello locale. 

Infatti, per molti aspetti, quello che farà il CNDCEC avrà inevitabili riflessi anche per il nostro 

Consiglio, che sarà ovviamente chiamato a “declinare” sul territorio, e nei confronti degli Iscritti, 

alcune di tali decisioni. 

Naturalmente, in aggiunta a ciò, saranno poste in essere tutte le iniziative, in parte anche in prece-

denza accennate, che trovano la loro sintesi numerica nel bilancio preventivo di cui la presente Re-

lazione costituisce corredo, impostato in sostanziale continuità con le precedenti gestioni, pur con 

taluni aspetti che risultano potenziati rispetto al passato, soprattutto in termini di risorse ad essi de-

stinate. 

Inoltre, il Consiglio sta valutando importanti nuove iniziative, nell’ottica di focalizzare la seconda 

parte del mandato verso obiettivi condivisi strumentali a mettere la Categoria nelle migliori condi-

zioni per affrontare le sfide del futuro, così da rendere il nostro Ordine sempre più la “casa” di cia-

scun Iscritto, che possa sentirsi orgoglioso di farne parte. 

Si tratta, per il momento, di progetti ancora in fase embrionale e di studio, che saranno naturalmente 

condivisi qualora, e nel momento in cui, possano essere posti in esecuzione. 

In ogni caso, sforzi e risorse disponibili saranno comunque destinati a potenziare anche l’attività 

comunicativa, così da rendere la Categoria sempre più voce credibile nel dibattito economico e so-

ciale a livello locale. 

 

Conclusioni 

La fase di transizione in cui si trova il nostro Paese, che stenta a trovare una via d’uscita da una crisi 

che neppure i più pessimisti avrebbero potuto immaginare così profonda e duratura, al momento in 

cui si è manifestata nel corso del 2008, ha fatto mutare radicalmente molti stili di vita, abitudini, 

prospettive di ognuno. 

In un tale contesto, sarebbe ingenuo e presuntuoso pensare che la nostra Categoria possa proseguire 

ad essere sempre la stessa, e che ciascuno di noi abbia dinanzi a sé lo stesso scenario lavorativo di 

qualche anno fa, che all’epoca forse non era molto diverso da quello di qualche lustro prima. 

Oggi invece dobbiamo essere tutti ben consapevoli di trovarci nel mezzo di una fase di profonda 

trasformazione, di cui non sappiamo però con precisione quale sarà il punto di arrivo. 

Più sopra abbiamo cercato di definire quali potrebbero essere alcune delle linee di azione per il futu-

ro, per consentire alla nostra Categoria di mantenere quel ruolo di centralità nel contesto economico 

e sociale che da sempre le compete. 



In ciò, decisiva sarà l’azione degli organi centrali, ed in primis del Consiglio Nazionale, ma è chiaro 

che anche ciascuno di noi, nel suo piccolo, dovrà essere “protagonista del cambiamento”, come re-

citava uno dei nostri slogan degli anni scorsi. 

Non basta più essere bravi – e quanti Commercialisti lo sono, e tanto! – e preparati, non basta più 

condividere le difficoltà, sempre al fianco dei nostri clienti nella quotidiana lotta per sopravvivere in 

un contesto che si fa progressivamente più difficile da affrontare.  

Oggi abbiamo bisogno di essere ancora più innovativi, incisivi e determinati. 

Abbiamo necessità di sentirci Categoria, e di viverla appieno, con l’orgoglio di chi sa di svolgere un 

ruolo fondamentale, assieme a tanti altri, per la rinascita del nostro disastrato Paese. 

E tuttavia, poiché nei momenti di grandi incertezze e di transizioni è necessario avere ben chiaro 

quali sono i valori irrinunciabili, quelli su cui fondare e costruire, ci pare che tre siano quelli di rife-

rimento per noi: etica, legalità e preparazione. 

Se sapremo sempre tenere ben saldi questi valori, allora possiamo davvero avere fiducia nel fatto 

che la nostra Professione ha ancora davanti a sé un futuro da protagonista!  

 

Modena, novembre 2014 

          Il Presidente 

                   Alessandro Clò 
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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  

E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MODENA 

* * * 

RELAZIONE DEL TESORIERE 

AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ANNO 2015 

* * * 

Gent.me Colleghe, Preg.mi Colleghi,  

il bilancio di previsione per l’anno 2015, che viene presentato oggi all’assemblea degli 

iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena è stato 

predisposto in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. 139/2005. 

Vi ricordo che l’Ordine è un Ente pubblico non economico di natura associativa, soggetto 

agli obblighi di contabilità pubblica previsti per gli Enti pubblici istituzionali. 

Il nostro Ordine ha adottato un “Regolamento di amministrazione e contabilità” con 

delibera del 9 Gennaio 2008. 

I valori indicati nel bilancio preventivo traggono origine dall’esame dei valori realizzati nel 

corso dell’anno 2014 e del presumibile importo degli stessi al termine dell’esercizio. 

Si informano gli iscritti che il Dott. Roberto Curisolo, Consigliere Tesoriere del Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con comunicazione del 24 

Ottobre 2014 ai Presidenti degli Ordini territoriali, ha comunicato che il Consiglio 

Nazionale, nella seduta del 2 Ottobre 2014, ha deliberato di differenziare, in base all’età 

del professionista, la quota di contribuzione dovuta per l’anno 2015 da tutti gli iscritti 

all’Albo ed all’Elenco speciale, fissando il contributo in 

 Euro 65,00 per i professionisti iscritti all’Albo ed all’Elenco speciale che, al 31 

dicembre 2014, non abbiano compiuto i 36 anni di età 

 Euro 130,00 per tutti gli altri iscritti all’Albo e all’Elenco speciale. 

 Euro 130,00 per le Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della 

Legge 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013. 
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Sono state previste, di conseguenza, le seguenti quote: 

Quote Iscritti Albo ed elenco speciale (situazione al 10/10/2014) 

n. 149 iscritti (alla data del 10/10/2014) con età inferiore ai 36 anni x € 35,00 = € 5.215,00      

n. 1.044 iscritti (alla data del 10/10/2014) x € 320,00 =  € 334.080,00  

n. 2 STP iscritte (alla data del 10/10/2014) x € 320,00 = € 640,00 

n. 20 iscritti Elenco Speciale (alla data del 10/10/2014) x € 100,00 = € 2.000,00 

n.  1.215 Totale iscritti - Entrate previste nel TITOLO I Entrate Correnti €   341.935,00  

 

Quote al Consiglio Nazionale DCEC 

n. 149 iscritti (alla data del 10/10/2014) con età inferiore ai 36 anni x € 65,00 = € 9.685,00      

n. 1.064 iscritti (alla data del 10/10/2014) x € 130,00 =  € 138.320,00  

n. 2 STP iscritte (alla data del 10/10/2014) x € 130,00 = € 260,00 

n.  1.215 Totale iscritti -  Entrate previste nel TITOLO III Partite di Giro €   148.265,00  

tale importo è inserito tra le partite di giro, per meglio indicare agli iscritti la parte del 

contributo annuale raccolto dagli Ordini locali in nome e per conto del Consiglio 

Nazionale. 

Si precisa inoltre che le somme che verranno richieste dall’Ordine agli iscritti, nell’anno 

2015, a titolo di contributo al Consiglio Nazionale, saranno decurtate di Euro 50,00, 

importo già riscosso nell’anno 2014, in via anticipata e derivante dalla differenza tra 

quanto richiesto nell’anno precedente dal Consiglio Nazionale e quanto definitivamente 

deliberato dal Commissario Straordinario Prof. Avv. Giancarlo Laurini 

* * * 

Il Bilancio annuale di previsione si compone dei seguenti documenti 

a) preventivo finanziario gestionale 

b) quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 
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c) preventivo economico in forma abbreviata 

d) tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell’esercizio 

2015 

ed è sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori, che ha predisposto la propria relazione 

accompagnatoria. 

Il bilancio di previsione è predisposto nell’ottica del conseguimento di un equilibrio di 

bilancio, sia in termini finanziari, che in termini economici e patrimoniali. 

 

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 

Il bilancio preventivo finanziario gestionale mette in evidenza i residui presunti alla fine 

dell’esercizio 2014, le previsioni iniziali di competenza 2014, le previsioni assestate al 

10/10/2014, nonché le previsioni di competenza 2015 e le variazioni rispetto alle assestate 

2014. 

Il bilancio di previsione 2015 presenta entrate correnti di competenza per Euro 346.035,00 

ed uscite di competenza per Euro 338.600,00, oltre ad uscite previste in conto capitale per 

Euro 3.000,00. 

Lo stesso bilancio esprime quantitativamente i programmi e gli obiettivi stabiliti dal 

Consiglio dell’Ordine e prevede un avanzo di amministrazione presunto di competenza al 

31.12.2015 pari a Euro 4.435,00 

L’avanzo di amministrazione in sede di bilancio preventivo, indicato in misura presunta, è 

determinato sulla base dell’avanzo di amministrazione iniziale, degli accertamenti e degli 

impegni già effettuati alla data del 10 ottobre 2014, degli accertamenti e degli impegni 

presunti per il restante periodo sino alla chiusura dell’esercizio, nonché delle variazioni dei 

residui attivi e passivi verificate e/o presunte. 
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Entrate correnti 

Le entrate contributive, di cui si è già detto in premessa, rispecchiano la situazione degli 

iscritti al 10/10/2014 e tengono conto dell’anzianità di iscrizione degli stessi.  

Il presente preventivo finanziario gestionale tiene conto, nella determinazione di tale voce 

di entrata, dei nuovi criteri di determinazione delle quote previste dal Consiglio Nazionale, 

criteri che il Consiglio territoriale ritiene opportuno adottare anche in sede locale. 

Oltre a tale voce di entrata, si prevede di accertare altre entrate abitualmente presenti negli 

ultimi bilanci approvati, anche se per importi non significativi, quali le quote incassate dai 

praticanti per l’iscrizione al relativo Registro e i proventi per liquidazione parcelle, gli 

interessi attivi bancari e i recuperi e rimborsi per trasferte dei membri del Consiglio. 

Non sono previste Entrate aventi natura straordinaria. 

Uscite Correnti 

Le “Uscite correnti”, al netto delle “partite di giro” ammontano a Euro 338.600,00. 

La voce maggiore di uscita è rappresentata dai trasferimenti passivi alla Fondazione dei 

Dottori Commercialisti di Modena (uscite previste per Euro 132.000,00) e ad altri Enti 

quali la “Fondazione Modena Giustizia” (uscite previste per Euro 15.000,00).  

L’Ordine è tra i soci fondatori di tale Fondazione, costituita nell’anno 2010 ed avente come 

scopo la promozione, lo studio, la ricerca e l’approfondimento del diritto sostanziale e 

processuale, delle tecniche di conciliazione, delle altre discipline connesse e collegate, la 

realizzazione di progetti intesi ad una maggiore efficienza dell’apparato giudiziario e delle 

dotazioni del Tribunale, al fine di migliorare i servizi di accesso alla Giustizia.  

Sono inoltre previste uscite per prestazioni istituzionali a favore dell’Università di Modena 

e Reggio Emilia – Facoltà di Economia e Commercio per Euro 12.000,00. 

Le spese per il personale e per la struttura (canoni di locazione e spese condominiali, spese 

di pulizia, utenze,..) sono state mantenute “in linea” con gli anni precedenti, ad esclusione 
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della voce per manutenzioni e riparazioni, per la quale si prevede un incremento, al fine di 

tenere conto di eventuali oneri per adeguamento dei locali non di proprietà, ove è situata la 

sede. 

Le spese per il personale sono da sempre mantenute in linea con quelle previste per 

analoghe figure impiegatizie del Settore Pubblico. 

Uscite in conto capitale 

Le uscite “in conto capitale” prevedono l’acquisizione di immobilizzazioni tecniche per 

Euro 3.000,00 (mobili, impianti e macchine ufficio). 

Non sono previste spese straordinarie di alcun tipo. 
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A completamento del preventivo finanziario è stato redatto il QUADRO GENERALE 

RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA, documento di valori aggregati, 

rispetto al precedente e che, al termine, riporta: 

- saldo parte corrente (Euro 7.435,00) 

- saldo movimenti di capitale (Euro (-) 3.000,00) 

- risultato di competenza previsto (avanzo di Euro 4.435,00). 

Non si prevedono scostamenti tra la gestione di competenza e la gestione di cassa.  

Il Preventivo Economico 2015, come già il Preventivo Economico 2014, consta di una 

sezione “Costi” e di una sezione “Proventi”. 

Il raccordo tra l’avanzo economico 2015 (che è pari ad Euro 412,65) e l’avanzo del 

Preventivo Finanziario Gestionale (Euro 4.435,00), che va ad incrementare l’avanzo di 

amministrazione iniziale, è il seguente: 

   Avanzo Preventivo Economico 2015    Euro    412,65 (+) 

+ Ammortamenti (Preventivo Economico 2015)   Euro     7.022,35 (+) 

- Acquisizioni immobilizzazioni tecniche (voce 2.2.1 

   del preventivo finanziario gestionale)    Euro    3.000,00 (-) 

   Avanzo Preventivo Finanziario Gestionale 2015   Euro   4.435,00(+) 

* * * 

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2014 

La tabella dimostrativa riporta l’avanzo di amministrazione presunto alla fine del corrente 

esercizio 2014 (€ 342.286,25), determinato dalla somma delle seguenti componenti, da 

applicare al preventivo finanziario gestionale 2015 quale “avanzo di amministrazione 

iniziale presunto”: 

- avanzo di amministrazione all’inizio dell’esercizio 2014, pari a Euro 339.341,55 
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- entrate accertate ed uscite impegnate alla data di redazione del bilancio (dal 1.1.2014 al 

10.10.2014), pari rispettivamente a Euro 521.178,09 e Euro 372.626,54; 

- entrate ed uscite presunte per la restante parte dell’esercizio (dal 11.10.2014 al 

31.12.2014) pari rispettivamente a Euro 1.653,38 e Euro 147.260,33. 

Si segnala, infine: 

- L’avanzo di amministrazione è vincolato solo per l’ammontare del fondo di trattamento 

di fine rapporto per l’unica dipendente in organico (al 31/12/2014 stimato in Euro 

54.247,43). La somma residua di Euro 288.038,82 è liberamente disponibile. 

- Nel corso del 2014 non vi sono state variazioni al bilancio preventivo approvato in sede 

di assemblea del 2 Dicembre 2013. 

   Il Consigliere Tesoriere 

      Dott. ssa Federica Bedoni 



TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 

AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2015)

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Anno 2014

Fondo cassa iniziale

+ Residui attivi iniziali

- Residui passivi iniziali

= Avanzo di amministrazione iniziale

+ Entrate già accertate nell'esercizio

- Uscite già impegnate nell'esercizio

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

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

= Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio

+ Entrate presunte per il restante periodo

- Uscite presunte per il restante periodo

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

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

 390.893,90

 339.341,55

 487.893,10

 1.653,38

 147.260,23

 0,00

 0,00

= Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2014 da applicare nel bilancio dell'anno 2015  342.286,25

 53.505,76

 1.953,41

 521.178,09

 372.626,54

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2015 risulta così prevista

Parte Vincolata

TFR al 31/12/2013  51.247,43

TFR presunto al 31/12/2014  3.000,00

Totale Parte Vincolata  54.247,43

Parte Disponibile  288.038,82

Totale Risultato di Amministrazione Presunto  342.286,25



PARERE DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ANNO 2015 

 

Gentili Colleghe, Egregi Colleghi, 

                                                       Il Bilancio di Previsione dell’anno 2015 concernente l’Ordine dei 

dottori commercialisti e degli esperti contabili, costituito ai sensi del D.Lgs.  28 giugno 2005 n. 139. 

è composto dai seguenti documenti: 

a) Preventivo finanziario gestionale; 

b) Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 

c) Preventivo economico, 

ed è  corredato da: 

- Relazione programmatica del Presidente; 

- Relazione del Consigliere Tesoriere; 

- Pianta organica del personale (unico dipendente). 

Al bilancio di previsione in oggetto è stata, altresì, allegata la tabella dimostrativa del presunto 

risultato finale di amministrazione dell’anno 2014.  

I sottoscritti Revisori hanno ricevuto i documenti in data 7 novembre 2014 ed hanno potuto 

riscontrare che il Bilancio di Previsione in esame 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. 

Dall’esame della documentazione sopra indicata appaiono i seguenti dati sintetici: 

 

ENTRATE DI COMPETENZA 

- Contributi da iscritti e praticanti                                           €  344.435,00 

- Quote partecipazione iscritti all’onere  

  di specifiche gestioni                                                             €         500,00 

- Redditi e proventi patrimoniali      €         100,00 

- Poste correttive e compensative di uscite correnti    €      1.000,00 

  Totale Titolo I – Entrate correnti      €  346.035,00 

  Totale Titolo III – Partite di giro      €  167.765,00 

   

 Totale Entrate complessive       €  513.800,00 

            ========= 

USCITE DI COMPETENZA 

- Oneri per il personale dipendente      €    39.000,00 



- Acquisto di beni e di servizi    €   79.400,00 

- Uscite per funzionamento uffici    €   48.500,00 

- Uscite per prestazioni istituzionali    €   13.500,00 

- Trasferimenti passivi     € 147.000,00 

- Oneri finanziari      €     6.000,00 

- Oneri tributari      €     2.000,00 

- Poste correttive e compensative di entrate correnti  €        200,00 

- Accantonamento TFR dipendenti    €     3.000,00 

  Totale Titolo I – Uscite correnti    € 338.600,00 

- Acquisto immobilizzazioni tecniche  

  (Titolo II –Uscite in conto capitale)    €     3.000,00 

  Totale titolo III – Partite di giro    € 167.765,00 

 

  Totale Uscite Complessive     € 509.365,00 

Avanzo di amministrazione finale presunto   €     4.435,00 

 

Totale generale a pareggio     € 513.800,00 

                                                                                               ========= 

Si precisa che l’importo di Euro 147.000,00 iscritto alla categoria “Trasferimenti passivi” si 

riferisce al trasferimento di fondi per Euro 132.000,00 alla Fondazione Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Modena e per Euro 15.000,00 alla Fondazione Modena Giustizia, di cui 

l’Ordine è socio fondatore, destinati a contribuire al finanziamento delle attività di formazione 

professionale svolte a favore degli iscritti del nostro Ordine ed alle attività svolte in collaborazione 

con il Tribunale di Modena. 

Inoltre si rileva che, in conformità alla impostazione vigente dalla redazione del bilancio di 

previsione dell’anno 2009, i contributi da corrispondere al Consiglio Nazionale sono allocati nelle 

partite di giro, anziché nelle entrate e uscite correnti. Per l’anno 2015 essi sono stati previsti per un 

importo complessivo di Euro 148.265,00, basandosi sul presupposto che la quota unitaria per 

ciascun iscritto, stabilita per detta annualità dal Consiglio Nazionale nella seduta del 2 Ottobre 

2014, sia pari: 

 ad Euro 65,00 per i professionisti iscritti all’Albo ed all’Elenco speciale che, al 31.12.2014, 

non abbiano compiuto i 36 anni di età; 

 ad Euro 130,00 per tutti gli altri iscritti all’Albo e all’Elenco speciale; 



 ad Euro 130,00 per le Società tra professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della Legge 

12.11.2011, n. 183 e del DM 34/2013. 

Si precisa che le quote a favore dell’Ordine che saranno richieste agli iscritti nel 2015 saranno 

decurtate, rispetto a quanto deliberato, dell’importo di Euro 50,00. 

Tale importo rappresenta la maggior somma richiesta per l’anno 2014 rispetto alla quota deliberata 

dal Commissario Straordinario Prof. Giancarlo Laurini. 

Tale delibera è stata assunta successivamente alle relative delibere degli Organi dell’Ordine. 

I Revisori prendono atto che le entrate e le uscite sono previste con la maggiore precisione possibile 

e in un’ottica di prudenza, coerentemente con la dinamica della unitaria gestione economica e 

finanziaria dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

Si rileva che il Preventivo Finanziario Gestionale evidenzia un avanzo di cassa di Euro 4.435,00 e 

un avanzo di competenza di pari importo, il quale nella relazione del Consigliere Tesoriere è 

debitamente raccordato con l’avanzo di Euro 412,65 emergente dal Preventivo Economico. 

Infine, particolare attenzione i Revisori hanno dedicato alle componenti della “tabella dimostrativa 

del presunto risultato finale di amministrazione dell’anno 2014”, la quale evidenzia un avanzo di 

amministrazione presunto al 31 dicembre 2014 di Euro 342.286,25.   

I Revisori danno altresì atto che il citato avanzo di amministrazione presunto di  Euro 342.286,25, 

risultante dalla “tabella dimostrativa del presunto risultato finale di amministrazione dell’anno 

2014”, costituisce per pari importo l’avanzo di amministrazione iniziale presunto del Preventivo 

finanziario gestionale del Bilancio di Previsione dell’anno 2015 ed è ripartito come segue: 

o parte vincolata : Euro 54.247,43 a titolo di Fondo trattamento fine rapporto del personale 

dipendente, di cui Euro 51.247,43 quale fondo maturato alla data del 31 dicembre 2013 ed 

Euro 3.000  quale quota di accantonamento presunta maturata nell’anno 2014; 

o parte disponibile : Euro 288.038,82.         

Preso atto di quanto sopra, i Revisori valutano le entrate attendibili e le uscite congrue e coerenti 

rispetto ai programmi ed indirizzi esposti nella Relazione del Presidente. 

Il Collegio dei Revisori esprime pertanto il proprio parere favorevole all’approvazione del Bilancio 

di Previsione dell’anno 2015. 

 

Modena, li 7 novembre 2014 

 

I REVISORI DEI CONTI 

Dott. Francesco FERRACINI Rag. Pier Corrado BENASSI  Dott. Andrea GOVONI 

 


