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Presentazione  
 

 

 A cura di Stefano Zanardi - Presidente 

  

Gent.me Colleghe e gent.mi Colleghi, 

  

il 2018 per la nostra Professione è stato un anno di importanti novità normative con evidenti riflessi 

organizzativi sui nostri studi. E’ sufficiente considerare l’introduzione della fatturazione elettronica 

e la Riforma del Diritto della Crisi di Impresa per comprendere quali rilevanti sfide, ma anche quali 

interessanti opportunità, dovranno essere affrontate nei prossimi mesi dalla nostra professione. 

Stiamo pertanto attraversando un periodo che certamente presenta alcuni rischi ma anche diverse 

occasioni di sviluppo. 

Il nostro Consiglio Nazionale garantisce una costante presenza nei tavoli Istituzionali per ottenere il 

riconoscimento delle nostre specifiche professionalità. Tuttavia, come è stato ampiamente discusso 

nel corso dell’Assemblea dei Presidenti che si è svolta a Roma il 20 marzo 2019,  a livello politico 

si nota purtroppo un atteggiamento non chiaramente definito nei confronti delle specifiche compe-

tenze previste per alcuni Ordini Professionali. In alcuni casi sembrerebbe infatti prevalere, rispetto 

alla qualifica derivante dall’iscrizione ad un Albo Professionale che preveda un corso di studi defi-

nito, una maggiore attenzione riferita ad elementi diversi o ad esperienze direttamente maturate dai 

singoli.  

Un ulteriore elemento che sarà necessario considerare è rappresentato dalla continua proliferazione 

di Registri Specialistici tenuti dalla Pubblica Amministrazione. Elemento quest’ultimo che in un fu-

turo potrebbe essere probabilmente contenuto dalla previsione nel nostro Ordinamento Professiona-

le di specifiche specializzazioni. La riforma del D. Lgs. 139/2005 è un elemento portante del pro-

gramma di mandato 2017/2021 del Consiglio Nazionale e, unitamente all’eventuale introduzione 

delle specializzazioni, ed in accordo con le rispettive Casse di Previdenza (CNAPDC e CNPR) do-

vrebbero essere previste nuove disposizioni in materia di incompatibilità professionali.  

 

Per quanto riguarda le attività svolte dal nostro Ordine, si è cercato come negli anni precedenti,  di 

dare la massima importanza la tema della formazione. Una formazione completa e gratuita per gli 

iscritti, intesa come strumento necessario per fronteggiare le sfide di un mercato e di un corpo nor-

mativo in continua evoluzione. 

Rimanendo sul tema della Formazione il Consiglio ha inoltre stabilito il passaggio dalla piattaforma 

FPC 2.0 alla piattaforma FPCU per la registrazione dei crediti formativi. 

La nuova piattaforma alla quale è possibile accedere anche tramite APP, è stata caldeggiata dal 

Consiglio Nazionale ed agevola notevolmente l’attività di segreteria permettendo di registrare au-

tomaticamente sul profilo dell’iscritto tutti i crediti formativi maturati anche presso altri ODCEC 

territoriali che utilizzino la medesima piattaforma. 

All’inizio del 2019 è inoltre entrato in funzione il nuovo sito dell’Ordine che, oltre ad essere “re-

sponsive” ovvero automaticamente adattabile al dispositivo utilizzato (pc, telefono, ipad), contiene 

anche l’opzione di accesso all’area riservata con possibilità di compilazione semplificata delle auto-

certificazioni che gli iscritti sono tenuti a trasmettere annualmente ai fini delle disposizioni previste. 

Nella pagine che seguono sono indicate le attività svolte dai numerosi colleghi che hanno partecipa-

to attivamente alla vita dell’Ordine, a tutti loro desidero rivolgere un sentito ringraziamento per il 

tempo dedicato e la preziosa competenza messa a disposizione dell’Ordine. 
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Parte prima 

 

L’Albo 
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Attivita’ degli Organismi dell’Ordine 

 

 

Organo Numero riunioni annuali 

Consiglio dell’Ordine 12 

Consiglio di Disciplina  9 

Collegio dei Revisori 7 

Assemblea degli Iscritti 2 

 

Il costo si presume dal Bilancio consuntivo 

 

 

 

Personale Ordine 
 

Categoria/tipologia Part-time Full time Totale 

Dipendenti (area B)  1 1 

Totali  1 1 

 

 

Si evidenzia che la sig.ra Giovanna Calvetti e la sig.ra Lorella Cantergiani sono dipendenti della 

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

 

 

 

 

L’Ordine in cifre  
 

Nel corso dell’anno 2018 gli iscritti alla Sezione A dell’Albo sono passati, al netto delle cancella-

zioni, da 1216 a 1219, mentre il numero degli iscritti alla Sezione B è  passato da 14 a 16 

 

Il numero degli iscritti all’Elenco Speciale è  aumentato  da 21 a n. 22. 

 

Per quanto riguarda invece il numero delle STP iscritte al relativo Elenco, il numero a fine 2018 era 

di  14. 

 

La movimentazione degli iscritti, dalla data di costituzione dell’Albo Unico, è sintetizzata nelle se-

guenti tabelle e nei relativi grafici. 
 

Iscritti Albo – Sez. A 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Valore all'1/1 1093 1119 1132 1151 1170 1189 1195 1207 1216 

Iscrizioni 33 29 37 29 38 26 29 29 25 

Cancellazioni 7 16 18 10 19 20 17 20 22 

Valore al 31/12 1119 1132 1151 1170 1189 1195 1207 1216 1219 

Differenza anno 26 13 19 19 19 6 12 9 3 
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 Iscritti Albo Sez. B 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Valore all'1/1 1 3 4 4 6 9 9 11 14 

Iscrizioni 2 1 0 2 3 1 3 4 2 

Cancellazioni 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

Valore al 31/12 3 4 4 6 9 9 11 14 16 

Differenza anno 2 1 0 2 3 0 2 3 2 
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Iscritti Elenco Speciale 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Valore all'1/1 20 20 21 20 20 19 19 22 21 

Iscrizioni 0 2 0 0 1 1 3      2 1 

Cancellazioni 0 1 1 0 2 1 0 3 0 

Valore al 31/12 20 21 20 20 19 19 22 21 22 

Differenza anno 0 1 -1 0 -1 0 3 -1 1 

 

 

 
 

 

 

ALBO  ELENCO  Societa’ tra 

Sez. A Sez. B Sez. A Sez. B Professionisti 

Uomini: 709 Uomini: 9 Uomini: 16 Uomini: 0 N. 14 

Donne:  510 Donne: 7 Donne: 6 Donne: 0  

Eta’ < 40  anni N.  

258 

Eta’ < 40  anni N.  

11 

Eta’ < 40 anni  N. 

5 

Eta’ < 40 anni    

Eta’ >40 anni N. 

961 

Eta’ >  40  anni 5 Eta’ > 40  anni N. 

17 

Eta’ > 35 anni  

 

 

 

Iscritti Registro Prati-

canti  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Valore all'1/1 141 146 140 116 127 137 105 78 76 

Iscrizioni 71 61 51 62 62 53 48 50 45 

Cancellazioni 66 67 75 51 52 85 75 52 35 

Valore al 31/12 146 140 116 127 137 105 78 76 80 

Differenza anno 5 -6 -24 11 10 -32 -27 -2 10 

 

Sezione Commercialisti Sezione Esperti Contabili 

Uomini: 28 Uomini: 6 
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Donne: 52 

Eta’ < 25 anni N. 9 

Eta’ >  25 anni N. 51   

 

Donne: 14 

Eta’ < 25   anni  N. 9 

Eta’ >25 anni   N. 11 

 

Contributo dovuto: €. 80,00 al momento 

dell’iscrizione  

Contributo dovuto: €. 80,00 al momento 

dell’iscrizione 
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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 2018. 

 

L’elaborazione delle singole parti è a cura dei Consiglieri competenti per area. 

 

 

 

Le quote di iscrizione all’Albo  
 

Nel mese di ottobre del 2018  il Consiglio ha deliberato di confermare ancora una volta, anche per il 

2019, la quota ordinaria di iscrizione all’Albo nell’importo di € 450,00 (di cui € 130,00 da riversare 

al CNDCEC), invariato ormai dal 2009. 

 

Analogamente è stata confermata anche la quota ridotta, per gli Iscritti aventi meno di 35 anni di 

età, in € 100,00 (di cui € 65,00 da riversare al CNDCEC). 

 

Per quanto riguarda invece gli Iscritti all’Elenco Speciale, la quota è stata mantenuta ad € 200,00 (di 

cui € 130,00 da riversare al CNDCEC), mentre per le STP la quota è stata fissata in corrispondenza 

di quella ordinaria. 

 

In ogni caso, nella tabella che segue è riportata l’evoluzione delle quote, in euro, a partire dal 2013. 

 

Anno 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Quota ordinaria 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00  450,00 450,00 

Quota ridotta 170,00 170,00 100,00 100,00 200,00 100,00 100,00 

Quota E.S.  200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Quota STP N.P. N.P. 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00. 

 

 

 

 

Il Consiglio di disciplina territoriale  

             
L’allora  Presidente del Tribunale di Modena, Dott. Vittorio Zanichelli, con decreto n. 11  dell’10 

febbraio 2017, ha nominato gli undici componenti effettivi (di cui due esterni) e i cinque componen-

ti supplenti del Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Modena, ex D.P.R. n. 137/2012. 

 

Il Consiglio di Disciplina Territoriale si è insediato in data 1 marzo 2017 e resterà in carica per il 

medesimo periodo del Consiglio dell’Ordine e comunque fino all’insediamento del nuovo Consiglio 

di Disciplina Territoriale. In pari data è stata tenuta la prima riunione in cui sono stati nominati Pre-

sidente il Dott. Mauro Lugli e segretario il Dott. Gianpiero Borsari. 

Al Consiglio di Disciplina Territoriale, che opera in completa indipendenza di giudizio ed autono-

mia organizzativa, compete il potere di iniziare l’azione disciplinare e gli sono affidati i compiti di 

istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’Ordine di Modena. 
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La carica di Consigliere dell’Ordine è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Di-

sciplina Territoriale. 

Il nominato Consiglio di Disciplina Territoriale ha svolto le proprie funzioni nel periodo 1/1 - 

31/12/2018 con tutti gli undici componenti e si è riunito n. 9 volte.  

L’attività disciplinare svolta si può così sintetizzare: 

2018 

Esposti ricevuti riguardanti complessivamente n. 38 iscritti. 

Procedimenti disciplinari conclusi: 

- con provvedimento di archiviazione: n. 6 iscritti 

- con provvedimento di archiviazione e richiamo formale: n. 16 iscritti 

- con provvedimento di irrogazione della sanzione della sospensione: n. 10 iscritti.  

 

Procedimenti disciplinari aperti in attesa di decisione: n. 4 iscritti 

Esposti ancora in attesa esame: n. 2 iscritti.  

 

 

 

L’attività di opinamento parcelle  
 

A cura del Presidente della Commissione  Maria Teresa Bernardi  

  

L’attività di opinamento parcelle e rilascio pareri ex art. 2233 cod. civ. è stata svolta, come di con-

sueto, per il tramite della Commissione all’uopo costituita in data 9.1.2017, avente la funzione di 

istruire le singole pratiche e fornire un parere al Consiglio. 

 

La commissione è  costituita dai seguenti colleghi: 

 

Maria Teresa Bernardi        Presidente di Commissione 

Carlo Barbolini Cionini         Componente 

Franco Bertoli                        Componente 

Alessandro Cavani                Referente per il Consiglio dell’Ordine 

 

Opinamento- richieste di parere. 

Nel corso del 2018 sono state presentate, per il rilascio di parere di congruità ex art. 2233 cod. civ., 

avanzato dall’autorità giudiziaria o per anticipare tale richiesta, solo  6 parcelle dell’importo com-

plessivo di euro 16.147,80, tutte liquidate con parere favorevole per l’importo di euro 16.147,80. 

Gli importi esclusi riguardano le spese vive anticipate non assoggettabili a parere di congruità. 

I diritti di liquidazione delle note corrispondenti all’attività conclusa nell’anno 2018 ammontano ad 

euro 361,24. 
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Restano a tutt’oggi con esito sospeso in attesa di documentazione 7 parcelle dell’importo comples-

sivo di euro 7.648,00 presentate già nell’anno 2017. 

 

In sintesi: 

DESCRIZIONE NUMERO NOTE AMMONTARE 

NOTE PRESENTATE 6 16.147,80                    

NOTE RITIRATE 0 -                                 

NOTE ESAMINATE 6 16.147,80                    

NOTE SOSPESE DAL 2017 7 7.648,00                       

NOTE SOSPESE AL 31-12-2018 7 7.648,00-                       

NOTE LIQUIDATE 16.147,80                    

IMPORTI NON LIQUIDATI 531,80-                          

IMPORTI LIQUIDATI 15.616,00                    

DIRITTI OPINAMENTO 361,24                          

 
 

Consulenza e assistenza. 

Durante l’anno i componenti della Commissione hanno reso ai colleghi che ne hanno fatto richiesta 

sia consulenza finalizzata alla redazione delle parcelle  sia risposte  a specifici quesiti riferibili alla 

coerenza degli onorari applicati con il DM Giustizia 140/2012.  

Soprattutto per i casi più complessi si è fatto riferimento agli orientamenti espressi dal Consiglio 

Nazionale attraverso l’apposito servizio “Pronto Ordini” allo scopo costituito. 

Molti  colleghi interessati ad avere cognizione della procedura da attuare per chiedere il parere di 

congruità non hanno poi  presentato formale richiesta. 

 

Nei primi mesi del 2019 non sono pervenute richieste di pareri di congruità o di opinamento. 

 

. 

 

 

L’informatizzazione della Segreteria  
 

  

 A cura del Consigliere delegato Andrea Franchini  

  

Nel corso del 2018 - con attività ancora in corso in questi primi mesi del 2019-, anche per permette-

re un’adeguata trasparenza del proprio operato ed interloquire con gli iscritti direttamente nell’ “area 

riservata”, l’Ordine ha modificato il proprio sito web (www.commercialisti.mo.it), tramite il quale è 

possibile trovare informazioni sia per i terzi che per gli iscritti all’Ordine stesso.  

Sul sito, ad esempio sono rinvenibili i regolamenti approvati dal Consiglio, le principali convenzio-

ni  stipulate con strutture terze, i bilanci dell’ordine a far data dal preventivo relativo al 2009, oltre 

ad altra numerosa documentazione riguardante la vita dell’ordine stesso e le iniziative a favore degli 

iscritti, naturalmente anche con la funzione istituzionale che compete allo strumento di rendere visi-

bile, anche ai terzi, l’operato della categoria. 

Il sito è anche stato adeguato alla prescrizioni dettate dalla stringente regolamentazione Europea sul-

la privacy (GDPR). 

 

 

http://www.commercialisti.mo.it/
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I rapporti con gli altri Enti Pubblici  
  

 A cura del Consigliere delegato  Alessandra Gualandri 

  

Tribunale di Modena 

E' stata rinnovata  con il Tribunale ordinario di Modena anche per l'anno 2019 una convenzione per 

la formazione e l'orientamento dei Praticanti Dottori Commercialisti. 

Il Consiglio dell'Ordine ed il Tribunale di Modena  si sono resi disponibili, su presupposti condivisi, 

ad indirizzare ed accogliere i praticanti Dottori Commercialisti  in un tirocinio di formazione presso 

le sezioni civili ordinarie del Tribunale di Modena, in ambito concorsuale e/o delle esecuzioni im-

mobiliari,  per un periodo di nove mesi. 

 

Associazione Sindacale  Piccoli Proprietari immobiliari 

E' stata stipulata  con l' Associazione Sindacale  Piccoli Proprietari immobiliari della Provincia di 

Modena un accordo di collaborazione avente ad oggetto  il rilascio dell'attestato della rispondenza 

dei contratti  di locazione agli accordi territoriali, ai fini della legge 431/1998 e del DM 16/1/2017. 

 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia  

Biblioteca  di Economia Sebastiano Brusco 

Ricordiamo che  è operativo l'accordo  con  la Biblioteca di Economia Sebastiano Brusco in base al 

quale vengono erogati agli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di 

Modena i seguenti servizi: 

-accesso ai servizi e consultazione  del materiale bibliografico,  ivi inclusa la possibilità di utilizzare 

i computer della biblioteca ed interrogare  tutte le banche dati dell'Ateneo  compresa la banca dati 

Aida; 

- corsi di formazione   organizzati dalla Biblioteca per i propri utenti ed estesi agli iscritti in qualità 

di uditori; 

- prestito, ivi incluso il prestito interbibliotecario; 

- accesso regolamentato alle  postazioni abilitate alla navigazione in internet. 

 

 

L’attività convegnistica e la Formazione Professionale Continua  

 

A cura dei Consiglieri delegati Gian Luigi Fiacchi e Deborah Righetti  

 

Nel corso dell’anno il Consiglio, anche per il tramite del prezioso lavoro della Fondazione, ha con-

tinuato ad organizzare eventi garantendo un numero di ore gratuite tali da poter consentire ad ogni 

Iscritto la possibilità di adempiere agli obblighi formativi (FPC) senza dover sostenere alcun costo. 

L’Ordine ha inoltre svolto una importante attività di formazione per le materie caratterizzanti la re-

visione legale. 

Le ore di formazione accreditate nel corso del 2018 sono state 1.170, di cui 590 gratuite. 

Nella tabella che segue si riportano le ore di formazione dei vari anni. 

Il calo riscontrato nel 2018, rispetto agli ultimi anni, è dovuto all’aumento dei crediti formativi  

e-learning: 
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Si ricorda anche che nei primi mesi del 2018 sono iniziati i corsi delle SAF (Scuole di Alta Forma-

zione), un importante strumento per la specializzazione degli iscritti. 

Con riferimento al triennio formativo in corso (2017-2019) si ricorda che l’art. 4 del regolamento 

FPC richiede un minimo di 90 crediti formativi nel triennio con un minimo annuo di 20 crediti di 

cui 3 annui relativi ad attività formative aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, i 

compensi, l’organizzazione dello studio professionale, l’antiriciclaggio e le tecniche di media-

zione. 

Per maggiori dettagli si rimanda al regolamento del 31/12/2015 in vigore dal 01/01/2016. 

Si ricorda che, a decorrere dal 2017, è stato istituito l’obbligo, per gli iscritti all’albo dei revisori le-

gali, di conseguire almeno 10 crediti formativi annui su materie caratterizzanti la revisione legale. 

Si ringrazia infine la Sig.ra Giovanna Calvetti della Fondazione che si occupa, con grande disponi-

bilità e professionalità, di tutti gli aspetti pratici ed organizzativi degli eventi. 

 

 

L’organizzazione e la gestione del Registro Praticanti 
 

 

A cura del Consigliere delegato Stefania Luppi 

   

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. 
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Si segnala che nel 2018  sono stati iscritti al Registro n.  45  praticanti di cui n. 11 laureati triennali 

(classi 17 o 28) a fronte di n.  35 cancellazioni. 

 

Alla data del 31/12/2018  risultano n. 80  iscritti al Registro con un’aumento  di 4 unità rispetto 

all’anno precedente. 

 

 

 

Il Corso Praticanti ed i rapporti con l’Università  
 

 A cura dei Consiglieri delegati D.ssa  Stefania Luppi – Deborah Righetti 
  
Nel mese di settembre 2018 è iniziata la  23.ma Edizione (2018-2019) del corso annuale  di prepa-

razione all’Esame di Stato, organizzata dalla Fondazione.  

Il  corso, riprogettato ex novo nel 2013 da biennale in annuale, a seguito delle modifiche introdotte 

dall’art. 6 del DPR 137/2012 in materia di durata del tirocinio professionale ed in considerazione 

della convenzione stipulata con la Facoltà di Economia dell’Università di Modena,  si articola in  

otto moduli di lezioni  ed è stato reimpostato sia per le materie trattate che per il corpo docente.  

A completamento della preparazione fornita durante lo svolgimento del corso,  sono previste due le-

zioni di esercitazione pratica su temi assegnati nelle scorse sessioni dell’Esame di Stato, al fine di 

fornire alcune linee guida in merito allo svolgimento delle prove  e sulle modalità di preparazione 

all’esame,  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, alcuni docenti della 

Facoltà sono intervenuti come relatori al “Corso di preparazione all’esame di Stato”, in particolare 

per trattare materie dell’area “Bilancio”  e “Operazioni Societarie - Straordinarie”, oltre a funzionari 

della Guardia di Finanza, dell’Agenzia delle Entrate di Modena e della Camera di Commercio di 

Modena, che da anni portano la loro preziosa collaborazione alla formazione dei nostri praticanti. 

Nell’anno 2018 gli iscritti alla 23.ma Edizione  2018/2019  sono n. 24 di cui:   n. 5  praticanti iscritti 

all’Ordine di Reggio Emilia, n. 1 praticante iscritto all’Ordine di Bari, n. 18  iscritti al Nostro Ordi-

ne di Modena.  

Il corso si svolge come di consueto presso la sede del Nostro Ordine e si concluderà nel mese di 

maggio 2019.  

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-



 15 

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

dell’anno 2018 il Dott. Federico Bacchiega. 

 

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

“terne d’esame”. 

 

Alla prima sessione d’esame, tenutasi nel mese di giugno 2018, hanno partecipato n. 37 candidati 

alla prova per Dottore Commercialista: di questi, n. 14  hanno superato la prova; e n. 2  candidati 

alla prova per Esperto Contabile: di questi, n. 2 si sono  abilitati. 

 

Alla seconda sessione, tenutasi nel mese di novembre, hanno partecipato n. 48 candidati alla prova 

per Dottore Commercialista: di questi, 30  hanno conseguito l’abilitazione; e n. 7 candidati alla pro-

va per Esperto Contabile: di questi, n. 2  si  sono  abilitati. 

 

 

 

Le relazioni esterne ed il rapporto con gli organi di stampa  
 

Il Consiglio ha continuato a sviluppare i rapporti con Enti, Istituzioni e uffici pubblici nell'ambito 

del già consolidato rapporto di collaborazione con gli stessi, promuovendo anche incontri finalizzati 

alla individuazione degli ambiti di collaborazione e dei profili invece di migliorabilità degli stessi. 

 

Per quanto riguarda, nello specifico, il rapporto con il Tribunale e la relativa Sezione Fallimentare, 

la tabella che segue evidenzia l’evoluzione nel tempo degli incarichi di Curatore Fallimentare e di 

Commissario Giudiziale in Concordati Preventivi ottenuti dagli Iscritti all’Ordine, anche rispetto ai 

corrispondenti incarichi ottenuti da Avvocati: 

 

 

 

 

Fallimenti 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Avvocati 39 29 37 48 49 38 52 37 

Commercialisti 126 131 137 177 146 144 129 132 

Totale 165 160 184 225 195 182 181 169 

 

 

 

Conc. Prev. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Avvocati 7 10 8 6 4 0 11 2 

Commercialisti 16 19 30 26 30 8 28 26 

Totale 23 29 38 32 34 8 39 28 

 

 

Per quanto riguarda i rapporti con i mass-media, l’impegno del Consiglio è stato quello di mantene-

re i rapporti con la stampa e con le televisioni locali avviati nel corso degli anni precedenti. 

 

Questa attività ha dato la possibilità di avere garantita un’attenzione nei confronti delle attività 

dell’Ordine, soprattutto per quanto riguarda le emittenti televisive locali che hanno dato spazio nei 
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telegiornali ed in alcuni servizi speciali, agli eventi formativi di particolare interesse e alle iniziative 

assunte. 

 

A tale proposito, un particolare ringraziamento viene rivolto all’ufficio-stampa dell’Ordine, coordi-

nato dallo staff di Comunica, nella persona di Roberto Pivetti. 

 

 

 

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 partecipato nel corso del 2018 a gli incontri convocati dal CUP – Comitato Unitario 

delle Libere Professioni della Provincia di Modena. La presenza dell’Ordine in tale organismo è ri-

tenuta opportuna diretta per declinare anche a livello locale una stretta colleganza con le altre pro-

fessioni intellettuali. Nel corso del 2018 il CUP si è articolato in tre diverse aree tematiche: area di 

contrasto alle mafie e alla corruzione, area tecnica che interessa in particolare: ingegneri, architetti, 

agronomi e notai e infine area C.P.O. che riunisce i comitati pari opportunità di tutti gli Ordini e 

Collegi professionali della Provincia di Modena.  

In particolare il 31/5/2018 il CUP ha organizzato un incontro preso l’auditorium Marco Biagi sul 

tema “Disciplina Regionale sulla tutela e l’uso del territorio” e in data 23/11/2018 presso il Dipar-

timento degli Studi Linguistici dell’Università di Modena ha organizzato un convegno sul tema 

““La violenza sulle donne: aspetti giuridici, criminologici, psicologici e sociali”. Alla fine del 2018 

è stato infine programmato un ciclo di sei incontri per il primo semestre 2019, sul tema “Processo 

Aemilia: la fine dell’innocenza”. 
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Parte terza 

 

L’attività  

delle Commissioni  

di Studio 
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Commissione Fiscalita’  

 
 

A cura del Presidente della Commissione Umberto Baisi  

 

Componenti la Commissione: 

Benedetti Massimo (66)   Poggioli Marcello 

Andreoli Cecilia    Sacchi Lorenzo 

Cascione Francesco    Scaglioni Antonella 

Franciosi Ylenia     Scalabrini Corrado 

Guerzoni Sandra      

Montorsi Matteo 

 

Questa commissione, nel corso dell’anno 2018, ha proseguito l’attività svolta nell’anno passato. 

Obiettivo della commissione rimane l’approfondimento di temi di attualità fiscale che, nel corso 

dell’anno 2018 , ha portato alla realizzazione di alcuni convegni formativi in ambito fiscale , in col-

laborazione con Confindustria Emilia, Associazione Nazionale Magistrati Tributaristi e Camera di 

Commercio. 

In tutti gli eventi è stata garantita  la partecipazione di componenti  la commissione le cui relazioni 

sono state favorevolmente accolte dai presenti. 

La commissione inoltre ha  provveduto ad approfondire temi di interesse con particolare riguardo 

alle fatture elettroniche  ed alle modifiche intervenute nel regime forfettario. 

Inoltre la commissione ha continuato a fornire supporto  tecnico  ai colleghi che hanno sottoposto 

alla commissione specifici quesiti, 

 

 

 

                                               

 

Commissione Diritto Societario  
 
A cura del Presidente della Commissione Umberto Bernardi  

 

Componenti la Commissione: 

Beggi  Riccardo 

Bonvicini Tiberio 

Carretti Sara 

Cattini Federico 

Franciosi Ylenia 

Levratti Alice  

Razzoli Giorgio 

Tomiozzo Michele 

 
 

La Commissione si è più volte riunita per programmare approfondimenti ed iniziative su argomenti 

afferenti il diritto societario. 

Si è ritenuto di particolare interesse effettuare approfondimenti sulla normativa riguardante i model-

li organizzativi previsti dal D.Lgs n. 231/2001 la cui istituzione può arrecare “valore aggiunto” 
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all’attività ed alla professionalità del Dottore Commercialista nell’esercizio della propria attività 

sotto diversi profili e, segnatamente: 

- nella qualità di sindaco di società; 

- quale componente qualificato dell’Organismo di Vigilanza (O.d.V.); 

- nella qualità di membro del Collegio Sindacale che può assumere anche le funzioni di O.d.V; 

- nell’ambito della consulenza aziendale per le i vantaggi e le esimenti, in termini di responsabilità, 

che può comportare l’istituzione dei modelli organizzativi per le aziende clienti. 

E’allo studio della Commissione anche l’elaborazione di modelli organizzativi “mirati” per le pic-

cole e medie imprese onde agevolarne e semplificarne l’istituzione, con particolare riguardo a taluni 

distretti produttivi del nostro territorio. 

Sull’argomento è allo studio un evento che si ritiene di poter realizzare nel prossimo autunno. 

La Commissione ha inoltre ritenuto opportuno riproporre l’iniziativa “pillole di diritto societario” in 

segno di continuità con l’attività della precedente Commissione di Studio. Sull’argomento ha assi-

curato la propria collaborazione il Prof. Rolandino Guidotti dell’Università di Bologna; 

un’iniziativa per la quale si ritiene opportuno coinvolgere, in sinergia, anche altre Commissioni di 

studio ed, in particolare, la Commissione che si occupa delle procedure concorsuali in previsione 

dell’annunciata riforma del diritto fallimentare.  

  

  
  

 

 

Commissione Ctu Civili e Periti Penali 
 

A cura del Presidente della Commissione Federica Bedoni 

 

Componenti la Commissione 

Bonezzi Barbara      Montanari Annalisa 

Caselli Paolo       Morisi Fabio 

Dell’Oste Dario      Muffoletto Antonio 

Fontana Luigi     Perrone Elisabetta 

Franchini Andrea      Rizzuti Gianluigi 

Grana Castagnetti Massimo    Solmi Federico 

Guerrieri Gessica     Vaccari Carlo 

Iotti Patrizia      Zoboli Cristina 

Luppi Stefania       
 

Il numero dei membri della Commissione è variato nel corso dell’anno: nuovi Colleghi hanno chie-

sto di partecipare mentre altri, causa il sovrapporsi di impegni, hanno deciso di rinunciare. 

Purtroppo la partecipazione di alcuni Colleghi iscritti alla Commissione non è molto assidua, ma 

con altri è invece stato possibile analizzare le più recenti pronunce della Suprema Corte in materia 

bancaria, nella speranza di riuscire ad organizzare in autunno un piccolo evento in materia. 

Nel corso dell’anno 2018 la Commissione ha organizzato un pomeriggio di aggiornamento, riserva-

to ai Membri, in materia di ricalcoli di conti correnti nell’ambito del contenzioso bancario, dopo 

aver organizzati a novembre 2017 un evento in collaborazione con l’Associazione Studi Bancari, 

rivolto a tutti gli iscritti all’Ordine. 

Non fanno parte del Gruppo di studio, purtroppo, Colleghi che svolgano attività di perito presso la 

Procura della Repubblica e, di conseguenza, la Commissione ha difficoltà ad affrontare temi tipici 

di questo tipo di incarico. 
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Commissione Revisione Enti Locali 

 
 

A cura del Presidente della Commissione Francesca Bucciarelli   

 

 
Bucciarelli Francesca Ferraresi Carlo Naselli Alessandra 

Beneforti Vittorio Fontana Giuliano Parisi Pietro 

Bernardi Marco Grillenzoni Silvana Pepe Raffaele 

Bernardoni Giovanni Iotti Patrizia Rebucci Paolo 

Borghi Elisa Maiello Anna Russo Felice Augusto 

Cantaroni Maria Luisa Malavasi Claudio Speranzoni Pietro 

Carbonaro Guido Manera Barbara  

Chierici Marco Manicardi Daniela  

Correggi Giuseppe Marendon Giovanni  

Di Matteo Concetta Montorsi Matteo  

 

 

Nel corso dell’anno 2018 la Commissione ha avuto, oltre alla sottoscritta, 25 componenti che si so-

no riuniti mensilmente. 

Ad ogni incontro vengono analizzati e risolti casi pratici affrontati dai singoli componenti nella loro 

attività di revisione degli Enti Locali. 

I sorteggi della Prefettura di Modena continuano a deludere le aspettative di molti partecipanti alla 

Commissione, talché molti di essi al momento sono privi di incarico. 

In questi anni, infatti, solo alcuni Colleghi sono stati sorteggiati. Nonostante ciò, i Colleghi privi di 

incarichi, hanno mantenuto il loro impegno nella partecipazione alle riunioni e nell’aggiornamento. 

Si è proseguito con il sistema di comunicazione fra i componenti che prevede la proposta del quesi-

to a tutto il gruppo ed il collega, che ritiene di avere le conoscenze utili, redige la risposta che “in 

chiaro” viene data a tutti. 

Tale sistema è stato e continua ad essere molto apprezzato per la tempestività delle risposte e la qua-

lità dei contenuti tecnici delle stesse. 

Nell’anno 2018 la Commissione ha proseguito con l’analisi del metodo di nomina dei revisori a sor-

teggio proponendo diverse soluzioni alternative, approfondendo varie questioni contingenti. 

La Commissione ha istituito quattro sottocommissioni: 

 

1) ASPETTI INERENTI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE 

2) ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI 

3) DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE 

4) CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
 

 

Come tutti gli anni abbiamo organizzato un seminario di aggiornamento sulle problematiche che 

sono emerse nell’ultimo periodo.Il seminario gratuito, che si è svolto nelle mattinate, del 9 e 23 No-

vembre 2018 ha visto la partecipazione di oltre 85 colleghi per incontro per un totale di circa 170 

presenze. 
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Quest’anno abbiamo avuto la partecipazione straordinaria del Dott. Vittorio Boccaletti Responsabile 

Direzione Risorse Finanziarie, Economali e degli Appalti Comune di Piacenza. 

 

Il Corso ha ottenuto l’accreditamento per i crediti formativi validi per l’iscrizione all’Elenco dei 

Revisori degli Enti Locali.  

  

 

 

 

Commissione Bilancio  
 

A cura del Presidente della Commissione Alessandro Savoia 

 

Componenti la Commissione: 

 

Bernardi Roberto    Guerzoni Sandra 

Bodecchi Eleonora     Guicciardi Andrea     

Caselli Paolo     Manfredini Iva 

Ciresi Giuseppe     Tomiozzo Michele   

Di Troia Roberto     

Franciosi Ylenia 

 

 

Nel corso del 2018 la Commissione Bilancio si è occupata in primo luogo allo studio delle novità 

conseguenti alla modifica della normativa sul bilancio di esercizio, nonché dei principi contabili 

OIC, con un attento esame delle problematiche emerse dopo le prime esperienze di applicazione 

delle nuove regole contabili. 

A seguito di tale attività e delle strette implicazioni sulle imposte sui redditi delle imprese è conse-

guito l’avvio di un ciclo di incontri organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Economia 

dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con la Commissione Fiscalità dell’Ordine e 

con Confindustria Emilia Area Centro dal titolo “I nuovi principi contabili OIC nel reddito di im-

presa”.  

Gli incontri si sono tenuti a Modena presso la locale sede di Confindustria Emilia Area Centro, ed 

erano a favore di tutti gli iscritti dell’Ordine di Confindustria Emilia Area Centro. 

Il programma del ciclo di incontri è stato il seguente: 

 Le novità del bilancio e degli OIC, a cura del prof. Stefano Montanari; 

 OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali, OIC 16 – Immobilizzazioni materiali, aspestti fisca-

li connessi alle modifiche degli OIC 24 e 16, a cura di Ylenia Franciosi e Sandra Guerzoni, 

membri della Commissione Bilancio e della Commissione Fiscalità; 

 OIC 15 e OIC 19 – Crediti e Debiti, a cura di Iva Manfredini e Alessandro Savoia, membri 

della Commissione Bilancio; 

 OIC 10 – Rendiconto finanziario, a cura di Eleonora Bodecchi e del prof. Paolo Caselli, 

membri della Commissione Bilancio; 

 OIC 28 – Patrimonio netto, a cura di Iva Manfredini e Michele Tomiozzo, membri della 

Commissione Bilancio; 

 OIC 32 – Derivati, a cura del prof. Paolo Caselli, membro della Commissione Bilancio. 

A margine di tutti i suddetti incontri i relatori hanno reso disponibili a favore degli iscritti le slide 

dei rispettivi interventi. 
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Commissione Procedure Concorsuali  
 

A cura del Presidente della Commissione Angelo Zanetti  

 

Componenti la Commissione: 

Aldini Roberta   Franchini Andrea    Pozzi Francesco 

Adani Emanuele    Giacobazzi Alessandra   Quartieri Cristina 

Altomonte Luca    Girardi Simone    Rauseo Veronica 

Ascari Elisabetta    Guerzoni Sandra    Righi Beatrice 

Bedoni Federica    Lanzotti Gianluca   Rinaldi Paolo  

Bonezzi Barbara                     Lazzaretti Alberto                           Rizzuti Gianluigi                      

Buffagni Stefano   Manca Marco    Salerno Andrea 

Burani Eugenio    Marendono Giovanni            Zambonini Matteo      

Cavalieri Daniele   Menetti Pietro Marco     

Cecchini Pier Giorgio  Montanari Marcella     

Di Troia Corrado            Marendon Matteo (Avv) 

Donnicola Santo      Olivieri Enzo   

Ferri Marco            Orazi Giulio   

Fontana Luigi   Perrone Elisabetta 

 

   

Nel corso del 2018 è proseguita l'attività di approfondimento delle tematiche e degli argomenti dei 5 

Gruppi di lavoro di seguito elencati.  

L’attività svolta viene di seguito sintetizzata: 

1)il Gruppo di lavoro "Adempimenti fiscali del curatore fallimentare, aggiornamenti" coordi-

nato dal dott. Stefano Buffagni ha effettuato la disamina degli aspetti fiscali di interesse relativa-

mente alle aree "Iva e CCIAA" e "Imposte dirette e Irap". E’ in corso di predisposizione l’elaborato 

la cui ultimazione è prevista per il terzo trimestre 2019. 

 

2) il Gruppo di lavoro “Relazione ex art.33 L.F." coordinato dalla dott.ssa Sandra Guerzoni si 

è dedicato alla redazione di un documento avente ad oggetto linee guida utili per la redazione della 

relazione del curatore fallimentare, della relazione-questionario e delle relazioni di aggiornamento 

periodiche, con attenzione specifica alla trattazione dei reati penali. Obiettivo che il gruppo ha inte-

so perseguire, è quello di fornire elementi utili alla individuazione delle verifiche che il curatore è 

opportuno compia e delle informazioni che è tenuto a fornire, in particolare, su quanto di interesse 

ai fini delle indagini preliminari in sede penale. Il documento è ormai giunto alla stesura definitiva. 

 

3)      il Gruppo di lavoro “Chiusura del fallimento in pendenza di giudizi” coordinato dal dott. 

Giovanni Marendon sta predisponendo un elaborato che affronta l’argomento in primo luogo sotto 

il profilo squisitamente giuridico e, in apposita sezione, il tema relativo alle problematiche di natura 

fiscale. Nella realizzazione dell'elaborato, il Gruppo di lavoro terrà conto del Documento realizzato 

dal CNDCEC denominato "La chiusura del fallimento dopo la riscrittura dell'art. 118 L.F. - Rifles-

sioni e suggerimenti operativi". E’ previsto il rilascio dell’elaborato per la seconda metà del corren-

te anno. 
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4)      il Gruppo di lavoro “Sovraindebitamento” coordinato dal dott. Francesco Pozzi, ha prose-

guito l’attività di redazione di un manuale operativo per i colleghi che approcciano la materia con 

l’obbiettivo di individuare i principali controlli e dettagliare gli adempimenti in materia di crisi da 

sovraindebitamento. L’elaborato sarà suddiviso in due sezioni: la prima dedicata al tema dei con-

trolli e dell’attestazione sulla veridicità dei dati e fattibilità del piano, la seconda che tratterà le pro-

cedure di accordo, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio. E’ previsto il rilascio 

dell’elaborato per la seconda metà del corrente anno. 

 

5)      il Gruppo di lavoro “Responsabilità nelle procedure concorsuali” coordinato dal dott. Pao-

lo Rinaldi ha affrontato le tematiche connesse alle diverse forme di responsabilità che gli organi 

delle procedure concorsuali (Commissari Giudiziali o Curatori Fallimentari) devono valutare ai fini 

di azionare eventuali risarcimenti. Trattandosi di argomenti con aspetti giuridici rilevanti il Gruppo 

di lavoro ha potuto avvalersi della collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Modena che ha de-

signato l’avv. Anselmo Sovieni. L’inquadramento sistematico dei diversi profili di responsabilità 

nelle varie fasi che caratterizzano la crisi di impresa (antecedente, negoziale, di accesso alle proce-

dure, l’esecuzione dei piani) è finalizzato all’emersione delle rispettive aree di criticità e ha trovato 

sintesi in un elaborato che il Grupo di Lavoro ha chiuso nel dicembre 2018, riservandosi un ulterio-

re approfondimento – tuttora in corso – sul nuovo art. 378 CCI appena entrato in vigore.  
 

 

 

 

Commissione di Informatica  
 

 

A cura del Presidente della Commissione Alessandro Luppi 

 

Componenti la Commissione: 

Rossini Rosanna 

Sansò Angelo 

Vignoli Mario 

 
 

La Commissione nel corso del 2018 ha organizzato due convegni dai titoli “GDPR e la nuova pri-

vacy: non solo obblighi, ma un’occasione per proteggere il valore d’impresa”  in aprile  e “Fat-

turazione Elettronica: obbligo ed opportunità” in novembre entrambi con una ottima affluenza 

di pubblico. 

Stiamo organizzando,  in collaborazione con la Commissione Controllo di Gestione, una attività 

comune dove, a fronte di approfondimenti di alcuni argomenti tipici del controllo di gestione si uti-

lizzeranno fogli di lavoro di Excel con l’utilizzo di formule e approcci metodologici funzionali 

all’analisi e al reporting. 

 

 

 

 

Commissione Custodia dei Beni Sequestrati alla criminalita’  

 

A cura del Presidente della Commissione Gregorio Mastrantonio 

 

Componenti la Commissione: 
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Ambra Pierpaolo  

Di Lieto Stefano 

Ruffo Alessandro  

Speranzoni Pietro 

Testi Giulio 

 

 

La commissione  per la custodia  dei beni sequestrati alla criminalità,  nel periodo in disamina, ha 

approfondito modifiche apportate al nuovo codice antimafia  con particolare attenzione  a quelle ri-

volte alla figura dell’Amministratore Giudiziario. 

 

Ha  elaborato  un elenco  di argomenti che potranno essere oggetto di esposizione in un probabile 

convegno, rivolto agli iscritti all’0rdine,  nel  mese di settembre del corrente anno. 

 
 

Commissione Mediazione e Arbitrato  
 

A cura del Presidente della Commissione Antonio Muffoletto  

 

Componenti la Commissione: 

Caliumi Federico 

Dell’Oste Dario 

Parisi Pietro 

Perrone Elisabetta 

 
 

La Commissione ha, sin dalla sua costituzione, impostato la propria attività secondo il seguente 

schema: 

1. Costituzione dell’Organismo di Mediazione dell’ODCEC di Modena; 

2. Organizzazione di uno o più eventi formativi relativi alla Mediazione ed all’organismo di Me-

diazione; 

3. Costituzione della Camera Arbitrale dell’ODCEC di Modena; 

4. Organizzazione di uno o più eventi formativi relativi all’Arbitrato ed alla Camera Arbitrale. 

 

La Commissione ha già prima d’ora concluso la redazione di tutta la documentazione necessaria per 

costituire il suddetto Organismo di Mediazione, consegnando la seguente documentazione: 

A) Regolamento di Mediazione; 

B) Delibera di Costituzione dell’Organismo; 

C) Domanda di iscrizione al registro degli organismi di mediazione c/o Ministero di Giustizia; 

D) Linee guida per l’attività di segreteria dell’Organismo; 

E) Regolamento interno dell’Organismo di Mediazione; 

F) Codice Etico. 

La Commissione stessa, nella persona del Presidente ha presentato il risultato della propria attività 

al Consiglio rendendosi disponibile a fornire il supporto necessario al Responsabile del nascituro 

Organismo di Mediazione ed al servizio di segreteria per gestire opportunamente le prime media-

zioni, al fine di ottimizzare il servizio offerto e di monitorarne costantemente la qualità; inoltre per 
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permettere il coinvolgimento di tutti i colleghi è stata predisposta un’apposita comunicazione per 

informare della costituzione dell’Organismo di Mediazione e permettere di presentare al servizio 

stesso le proprie candidature come Mediatore Abilitato. 

 

La Commissione ha successivamente intrapreso la disamina della Camera Arbitrale dell’ODCEC di 

Modena. 

A seguito di recenti confronti con il Presidente dell’Ordine, la Commissione sta sviluppando i pre-

supposti per poter presentare un evento formativo, anche in abbinata con altro Ente, non solo per 

l’introduzione all’utilizzo della Camera Arbitrale stessa ma anche per permettere agli interessati di 

sviluppare le idonee competenze per farvi parte. 

 

A disposizione per ogni chiarimento, colgo l’occasione per porgere i miei più distinti saluti. 

 

 

 

 

Commissione Antiriciclaggio 
 

A cura del Presidente della Commissione Sergio Foti 
  

  

  Componenti la Commissione 

Amico Maria Antonietta                     Quattrini Loris                                     

Bonvicini Tiberio                                Scalabrini Corrado 

Foti Sergio                                          Toni Mattia 

Ferrari Enrico                                     Tavernari Barbara 

Pederzoli Francesca                          Tincani Giuliano 

                                                                                                                

       

Nel corso del 2018 la commissione antiriciclaggio si è riunita cinque volte: 

La prima riunione in data 27.02.2018 ha approfondito le novità in vigore dal 4 luglio 2017 a seguito 

dell’entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017. In particolare: 

 Abolizione del registro unico e obblighi di conservazione ex art. 31 D.Lgs. 90/2017; 

 Obblighi di adeguata verifica e tenuta del registro della clientela; 

 Obbligo preventivo, prima dell’accettazione dell’incarico da parte dei sindaci e dei revisori legali, 

di identificazione e dell’approccio basato sull’analisi preventiva del rischio e di adeguata verifica. 

 

La seconda riunione in data 27.03.2018 ha approfondito in particolare: 

 Implementazione e potenziamento del sito dell’Odcec di Modena in tema di documentazione 

 e integrazione dei link per la segnalazione della SOS al UIF-MEF;  

 Invio di convocazione anche tramite email entro il 31.12. a tutti i dipendenti e collaboratori 
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degli studi legali e tributari per la riunione di aggiornamento annuale sugli obblighi antiriciclaggio; 

 Adeguata verifica e tenuta del registro della clientela.  

 

La terza riunione in data 03.05.2018 ha visto l’applicazione pratica del lavoro operativo della  

Commissione, con il convegno organizzato con la presenza in qualità di relatore del Comandante  

pro tempore della Guarda di Finanza di Modena colonnello Pasquale Russo.  

Gli argomenti trattati dagli esperti durante la riunione sono stati i seguenti: 

 Il rapporto tra reati fiscali ed i reati di riciclaggio ed autoriciclaggio: profili di responsabilità e pericolo 

di concorso nel reato da parte del professionista; 

 Le ispezioni ed i controlli antiriciclaggio negli Studi professionali da parte della Guardia di Finanza: 

modalità di esecuzione, con casi pratici ed esperienze di servizio; 

 Gli obblighi antiriciclaggio del professionista in vigore dal 4/07/2017 (focus sugli aspetti operativi con 

la sequenza organizzata e le modalità di adempimento. Anche casi pratici di individuazione  

del titolare effettivo); 

 Adeguata verifica della clientela, prestazioni professionali soggette e prestazioni escluse dagli 

obblighi antiriciclaggio.  

  

La quarta riunione in data 4.10.2018 ha approfondito le novità della V direttiva antiriciclaggio 

e del documento di ricerca FNC Fondazione Nazionale Commercialisti del 26.09.2018. 

 

La quinta riunione in data 22.11.2018 ha approfondito le novità del questionario CNDCEC per  

l’adempimento obblighi vigilanza iscritti (art. 11 D.Lgs. 231/2007 come modificato dal D. Lgs. 90/2017), 

 e in particolare la previsione futura di obbligo annuale. 

 

La Commissione si propone l’aggiornamento continuo dei contenuti in materia di antiriciclaggio 

 anche sul sito dell’Ordine di Modena.  

 

 
 

 

Commissione Contenzioso Tributario  
 

A cura del Presidente della Commissione Scalabrini 
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Artioli Francesco, Ascari Francesco, Benedetti Massimo, Bergonzini Alessandro, Bonezzi Barbara, 

Cantoni Marina, Carretti Sara, Cavallini Corrado, Di Troia Corrado, Ferroni Emilio, Foti Sergio, 

Franciosi Ylenia, Ghinelli Davide, Giacobazzi Gabriele, Guerzoni Sandra, Macca Maurizio, Mar-

ciano Paola, Marendon Giovanni, Perrone Elisabetta, Piani Antonietta, Poggioli Marcello, Poggioli 

Monica, Sacchi Lorenzo,  Simonini Susy, Tani Bruno Toni Mattia, Trenti Claudio, Zambonini Mat-

teo 

 

Nel corso del 2018 la commissione contenzioso tributario si è riunita una sola volta. 

La riunione si è svolta in data 5 novembre 2018 

Nonostante l’alto numero dei partecipanti la Commissione non ha prodotto elaborati significativi se 

si eccettuano i materiali distribuiti per il corso dei praticanti.  

L’idea di istituire sottocommissioni di lavoro non è stata produttiva e non ha avuto seguito nemme-

no l’idea di approfondire casi specifici a partire dalla esperienza dei tanti partecipanti 

Anche la possibilità di partecipare alla Commissione attraverso skype non ha aiutato  

Posto che la Commissione deve essere al servizio degli iscritti, per l’anno in corso proverò a muo-

vermi secondo tre direttrici con l’intento di coordinare maggiormente la partecipazione e i lavori dei 

componenti che : a) coordinare l’organizzazione di convegni di aggiornamento mirati (anche a mez-

zo skype) su materie specifiche (Processo Tributario Telematico, contenzioso sulla riscossione, 

CEDU e diritti fondamentali della UE per la tutela del contribuente, contenzioso tributario per le 

procedure fallimentari); b) organizzare i partecipanti per provare a proporre a mezzo circolarina in-

terna mensile una “litigation update” con la segnalazione da parte di tutti i partecipanti di sentenze e 

casi di discussione che possano avere una ricaduta sulla produzione di motivi di ricorso utili a tutti i 

colleghi; c) a seguito di quanto auspicato nella riunione dei Presidenti di Commissione del ns. Ordi-

ne tenuta in data 8 febbraio u.s valutazione della effettiva partecipazione dei componenti ai lavori 

della commissione. 

L’idea di fondo sarebbe produrre elaborati di approfondimento ma anche semplici draft di motivi 

che possano essere di utilità di tutti i colleghi anche quelli meno esperti di contenzioso 

 

 

 

Commissione Revisione  
 

A cura del Presidente della Commissione Antonio Cherchi 
 

Componenti la Commissione 

Bernardi Roberto     Gatti Sara 

Bertozzi Fabrizio    Gualandri Enrico 

Burani Eugenio    Marendon Giovanni 

Ciresi Giuseppe     Orazi Giulio 

Ferri Marco     Orsi Stefano 

 

 

 Nel corso dell’anno 2018 la Commissione ha approfondito l’approfondimento su alcuni temi speci-

fici relativi alla funzione di revisore legale ed in particolare: 

 L’indipendenza del revisore; 

 L’adeguatezza dei corrispettivi; 
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 Il conferimento, la revoca, le dimissioni dall’incarico, la risoluzione del contratto; 

 Il controllo di qualità e gli aspetti sanzionatori; 

 Responsabilità penale del revisore 

che hanno portato a tenere un evento formativo a beneficio di tutti i colleghi presso la sede 

dell’Ordine in data 28/11/2018 dedicato a “RIFLESSIONI SU ALCUNI ASPETTI DELLA REVI-

SIONE LEGALE” coordinato dal Dott. Antonio Cherchi, Presidente della Commissione dell’Ordine 

sulla Revisione Legale e dal  Dott. Alessandro Gallo, che assegnava tre crediti formativi nelle mate-

rie indicate nel gruppo A della determina del MEF del 7/3/2017 per la Formazione dei Revisori Le-

gali. 

Durante l’incontro sono state tenute le seguenti relazioni: 

 Sull’indipendenza del revisore legale da parte del Dott. Antonio Cherchi; 

 Sulla determinazione del compenso da parte del Dott. Stefano Orsi; 

 Sulla lettera di incarico ed aspetti relativi alla cessazione da parte del Dott. Enrico Gualan-

dri; 

 Sul controllo di qualità da parte del Dott. Giulio Orazi. 

Proseguendo su questa impostazione che è stata apprezzata dai colleghi la commissione si sta ora 

orientando ad approfondire la tematica della continuità aziendale con l’obiettivo di preparare un 

evento formativo che approfondisca il tema da più angolazioni: 

 Gli strumenti utilizzati dal sistema bancario per individuare situazioni di difficoltà 

dell’impresa, in collaborazione anche con due ex funzionari di un primario istituto; 

 La valutazione della continuità aziendale da parte del revisore legale (principio ISA 570); 

 Il ruolo del sindaco e del revisore legale nella prevenzione della crisi d’impresa ai sensi del 

nuovo codice della crisi d’impresa. 

 

Commissione Area Lavoro  
 

A cura del Presidente della Commissione Antonella Poddesu 

 

Componenti la Commissione: 

Dott. Giovanni Anitori 

Dott. Francesco Lo Giudice 

Dott.ssa Stefania Luppi 

Dott.ssa Cristina Pecchi 

Dott. Mario Vignoli 

 

La commissione Area Lavoro si  è costituita in Aprile  2018 e nel corso dell’anno 2018 si è riunita 

due volte. 

La commissione si e’ posta due obiettivi principali:  

-il primo, quello di ottenere la firma di un protocollo d’intesa con l’Inps di Modena, al pari di tutte 

le altre sedi Inps della Regione Emilia Romagna; 

-il secondo, quello di stilare una convenzione con l’Università di Modena e Reggio Emilia,  al fine 

di creare un canale preferenziale per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti, relativamente 

ai tempi di attesa ed ai costi della certificazione dei contratti di lavoro,   tramite la  commissione di 
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certificazione ex articolo 76, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 276 del 2003, con sede in 

Modena, presieduta dal prof. Michele Tiraboschi. 
 

Relativamente al protocollo d’intesa con l’Inps, anche grazie all’intervento della Dott.ssa Alessan-

dra Gualandri (consigliere delegato ai rapporti con gli enti pubblici), in  data 28 marzo 2019 è stato 

possibile organizzare un’incontro con il Presidente dell’Inps di Modena Dott. Aldo Manella) ed al-

cuni altri responsabili di funzione. Durante questo incontro, è stata data lettura della bozza del pro-

tocollo d’intesa  per la nostra provincia (basato principalmente sul protocollo regionale), si sono ap-

portate alcune piccole modifiche e ad oggi siamo in attesa della versione definitiva che verrà firmata  

sia dal Nostro Presidente che dal Presidente dell’Inps. E’ stato anche raggiunto un accordo per le 

comunicazioni tra l’Istituto ed il Nostro ordine,  al fine di potere partecipare  a  tavoli tecnici ed 

eventuali altre iniziative.   
Relativamente  alla convenzione con l’Università per la certificazione dei contratti di lavoro, la 

convenzione è alla firma del Nostro Presidente.  

Infine sarebbe intenzione della commissione di  sottoporre  un questionario agli iscritti all’Ordine di 

Modena,  al fine di capire quali e quanti iscritti  si occupano di materia di lavoro, ed in quale modo.   

Pare infatti che, a livello nazionale, i commercialisti che si occupano di materia di lavoro  siano più 

dei consulenti del lavoro;  sarebbe interessante capire se questo vale anche nella Nostra provincia.   

 

 

 

Commissione internazionalizzazione  
 

 

A cura del Presidente della Commissione Andrea Raimondi 

 

Componenti la Commissione: 

 

Dott. Alessandro Arletti 

Dott. Giovanni Basile 

Dott.ssa Mara Bruzzi 

Dott. Eugenio Burani 

Dott.ssa Francesca Chiletti 

Dott. Luca Di Iorio 

Dott. Enrico Ferrari 

Dott.ssa Sandra Guerzoni 

Dott.ssa Antonella Scaglioni 

La commissione Internazionalizzazione dell’ODCEC di Modena si è insediata il 14-01-2019.  

Nel corso del primo incontro, tenutosi il 14-01-2019 sono stati illustrati: 

- gli obiettivi della commissione 

- il perimetro dei possibili argomenti da trattare, individuando tematiche e geografie di interesse  

- i criteri per l’attribuzione delle priorità nel lavoro della Commissione 

Nel corso del secondo incontro, tenutosi il 04-03-2019 sono state illustrate le risultanze del sondag-

gio fatto in merito ai temi prioritari da trattare, e sono state definite due sottocommissioni di lavoro 

operativo:  
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- una sottocommissione riguardante una area geografica di priorità: 

o Area Middle East  

o Obiettivi della sotto-commissione: creazione di una Scheda Paese aggiornata sugli 

Emirati Arabi Uniti, e creazione di una proposta formativa sulle opportunità legate a 

Expo 2020 (sulla base della proposta formativa elaborata da alcuni membri della 

commissione per il CODER).  

- una sottocommissione riguardante una area tematica di priorità: 

o Tema Fiscalità Internazionale - focus su CFC Rules e Branch Exemption 

o Obiettivo della sotto-commissione: creazione di un sintetico quaderno di lavoro di 

taglio operativo, che riassuma in maniera trasversale, la disciplina e le novità legate 

ai temi di CFC Rules e Branch Exemption  

Ogni sottocommissione si è poi riunita durante il mese di Marzo 2019 per definire contenuti, tempi-

stiche e modalità di rilascio dei lavori. 

Durante il terzo incontro di Commissione, tenutosi il 12-04-2019, sono stati infine condivisi e defi-

niti i programmi delle due sotto commissioni di lavoro. 

Il termine indicativo per la pubblicazione dei lavori di sotto commissione sarà Giugno 2019. 

Il termine indicativo per il rilascio delle giornate di formative in collaborazione con il CODER, sarà 

Settembre 2019.  

 

 

Commissione Controllo e Gestione  
 

 

 A cura del Presidente della Commissione Alberto Paterlini 

  

Componenti la Commissione: 

Dott. Silverio Ascari 

Dott. Marcello Benassi 

Dott.ssa Elisa Bergamini 

Dott. Alessandro Cattafesta 

Dott.ssa Isabella Casali 

Dott. Paolo Caselli 

Dott. Rodolfo Cadelo 

Dott. Guido Carbonaro 

Dott. Pier Giorgio Cecchini 

Dott.ssa Manuela Faiulo 

Dott. Andrea Franchini 

Dott. Claudio Lugli 

Dott. Alessandro Luppi 

Dott. Marco Malagoli 

Dott. Andrea Medici 

Dott.ssa Cristina Migliore - Praticante 
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Dott.ssa Annalisa Montanari 

Dott.ssa Roberta Montanini 

Dott.ssa Giuditta Parise 

Dott.ssa Manuela Pelati 

Dott.ssa Margherita Pifferi 

Dott. Ernesto Pili 

Dott. Marco Redeghieri 

Dott.ssa Deborah Righetti 

Dott. Angelo Sanso’ 

Dott.ssa Cristina Santojanni 

Dott.ssa Alba Titti 

Dott.ssa Stefania Toni 

Dott.ssa Silvia Valentini 

 

La commissione di studio sul Controllo di Gestione è stata costituita a fine Dicembre 2018. 

La partenza delle attività è da considerarsi a tutti gli effetti nel Gennaio 2019 e lo scopo prefissato 

per il nuovo esercizio, in accordo sia con l’Ordine dei Commercialisti di Modena, che con i membri 

di commissione, è di definire cinque pillole formative sull’argomento dell’analisi di redditività, per 

aziende del settore meccanico.  

A tal riguardo sono stati costituiti 5 gruppi di lavoro, ciascuno con un argomento differente da af-

frontare, ma strettamente interconnesso con gli altri: 

1. Finalità analisi di redditività; 

2. Struttura costi di prodotto; 

3. Struttura costi di trasformazione; 

4. Sviluppo analisi di redditività; 

5. Strumenti informatici. 

Una volta conclusa la realizzazione delle diverse presentazioni si cercherà di organizzare un evento 

aperto ad aziende del settore meccanico, per dare visibilità alle specializzazioni che l’Ordine dei 

Commercialisti di Modena offre. 
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Parte quarta 

 

L’attività  

dei Comitati e dei Gruppi 

dell’Ordine 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

 

 

Comitato Pari Opportunità 
 

 

 

A cura del Presidente del Comitato Antonella Scaglioni 
 

Vice Presid. Laura Gallini Segretaria:  Valentina Campora  

Cosetta Cavani Elena Lancellotti 

 
 

Gentili colleghi,  

prima di enunciarvi quali attività ha svolto il Comitato Pari Opportunità, riteniamo opportuno ricor-

dare le finalità del Comitato: 

- Proporre tramite il Consiglio dell’Ordine interventi volti ad assicurare una reale parità tra uo-

mo e donna; 

- affrontare con specificità di genere, i problemi di natura personale, professionale e organizza-

tiva che costituiscono un ostacolo per le donne Commercialiste ed Esperte Contabili 

- promuovere azioni di formazione e di sostegno per le donne professioniste, finalizzate a crea-

re nuove opportunità nelle carriere femminili, 

- riequilibrare la presenza di donne e di uomini all’interno degli Ordini Locali e degli Organi-

smi di vertice. 

 

Invitiamo tutte le colleghe ed i colleghi a segnalarci proposte o difficoltà incontrate quotidianamen-

te, al fine di poter organizzare eventi o proporre soluzioni al Consiglio dell’Ordine. 

 

Venendo quindi alla attività svolta durante il 2018 il Comitato Pari Opportunità, costituito in data 9 

marzo 2010, ha svolto le normali attività di incontro delle componenti e la partecipazione al CPO 

del CUP. 

Abbiamo organizzato tre eventi formativi per la fine del 2018. Purtroppo per diverse difficoltà or-

ganizzative incontrate abbiamo dovuto rinviare gli eventi formativi, nostro malgrado, al 2019.  

Le tre “pillole” formative hanno avuto per tema: 

 “Il Personal Brand nell’attuale contesto VUCA volatile, incerto, complesso, ambiguo)” tenuto dal 

dott. Luca Scanavini il 11/2/2019. 

Il lato positivo dello Stress tenuto dalla dott.ssa Agata Rakfalska Vallicelli il  27/2/2019. 

Tempo tiranno: se non lo gestisci, lui gestisce te tenuto dalla dott.ssa Monica Guerra il 12/3/2019. 

 

Abbiamo rilevato un aumento generale della partecipazione, accogliendo con favore l’aumentato 

numero dei colleghi uomini che hanno dimostrato interesse e partecipazione attiva.  

I temi trattati agli eventi formativi da noi organizzati hanno sempre carattere trasversale sia dal pun-

to di vista delle attività professionali, sia di genere. 

I partecipanti ci hanno richiesto di organizzare nuove occasioni di formazione volta all’acquisizione 

delle “Soft skills”. Non mancheremo di proporre per la fine dell’anno un nuovo ciclo di incontri. 

 

Ricordiamo a tutti che il Comitato è aperto alla partecipazione ed all’apporto di tutte le colleghe e 

colleghi.  
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Gruppo Sportivo   
 

 

 

A cura del Referente Federico Bacchiega 

  

Componenti il Gruppo Sportivo: 

Nicola Barbolini Riccardo Beggi Eleonora Bodecchi 

Paolo Calamai Emanuela S. Centonze Maria Stella Cuccoli 

Corrado Di Troia Francesco Ferracini Andrea Govoni 

Alessandro Levoni Dario Miglietta Pierpaolo Palladini 

Elisabetta Perrone Dott. Stefano Selmi   

 

Buonasera, purtroppo per una serie di motivi nell'ultimo anno non si sono svolte attività del gruppo 

sportivo. Pertanto riterrei che per questa volta si possa soprassedere dalla relazione. 
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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  
 

 

 (Pagina a cura del Consiglio Direttivo dell’UGDCEC) 

U.G.D.C.E.C. DI MODENA 2018 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 2017-2019 

Presidente Andrea Salerno 

Vice Presidente Stefania Toni 

Segretario Marco Biolchini 

Tesoriere Federico Poletti 

Responsabile Commissione Studio Riccardo Corradini 

Consigliere Alessandro Rossi 

Consigliere Christian Serri 

Consigliere (fino a dicembre 2018) Nicola Salamone 

Consigliere (da aprile 2018) Michele Tomiozzo 

Consigliere Pietro Zanetti 

Consigliere  Vito Zarzana 

Consigliere (fino ad aprile 2018) Caterina Zironi 

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 2017-2019 

Proboviro – Presidente Matteo Luppi 

Proboviro Eleonora Bodecchi 

Proboviro Luca Bosio 

 

Nel corso dell’anno 2018 sono stati avviati nuovi progetti e consolidate le attività avviate nell’anno 

precedente. 

 

In particolare, sotto il profilo dell’attività sindacale, è stata rafforzata la collaborazione con le 

Unioni dell’Emilia-Romagna e con la nuova Giunta Nazionale dell’U.N.G.D.C.E.C. tramite 

l’organizzazione, nel mese di maggio, della c.d. “Giunta Itinerante”, ovvero un week-end organizza-

to dall’Unione di Modena alla scoprire del territorio di Modena insieme ai membri di Giunta Nazio-

nale ed ai colleghi delle Unioni dell’Emilia-Romagna. L’occasione è stata utile anche per affrontare 

ed approfondire argomenti di interesse generale per la categoria e specialmente per i giovani. 

 

Inoltre, nel mese di dicembre, presso la sede dell’Ordine di Modena, è stato organizzato il convegno 

“Unione Obiettivo Previdenza”, che ha permesso di focalizzare l’attenzione sul tema della previ-

denza dei dottori commercialisti, il funzionamento della C.N.P.A.D.C. ed i numerosi servizi offerti 

agli iscritti dalla Cassa. 

 

Con riferimento al territorio di Modena, è proseguita la storica collaborazione tra U.G.D.C.E.C. di 

Modena ed O.D.C.E.C. di Modena, non solo attraverso il confronto costante su tematiche di rilievo 

per i giovani, ma anche tramite la costituzione di una Commissione di Studio congiunta sul tema del 

sovraindebitamento da parte dell’Unione di Modena e dell’Ordine di Modena. In tal senso, i giovani 

commercialisti hanno contribuito all’organizzazione e gestione del “corso sul sovraindebitamento” 

organizzato nel mese di dicembre 2018, nonché alla gestione del c.d. “Front Office” organizzato 
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dall’Ordine di Modena per far fronte alle richieste di informazioni provenienti dai soggetti sovrain-

debitati residenti nel territorio di Modena e Provincia. 

 

E’ proseguita altresì l’attività di formazione indirizzata all’aggiornamento professionale dei propri 

iscritti, nonché alla focalizzazione su tematiche di attualità e di interesse generale per la categoria. 

Si riportano nel seguito i principali: 

 

- “Corso di Aggiornamento Professionale e Tributario 2017-2018”, 2° edizione, periodo settem-

bre 2017 – maggio 2018, organizzato dall’U.G.D.C.E.C. di Modena presso la Camera di Com-

mercio di Modena; 

- “Corso di Esercitazioni Pratiche in preparazione dell’esame di Stato”, 10° edizione, periodo 

marzo 2018 – maggio 2018; 

- “Fatturazione elettronica: opportunità professionali della digitalizzazione e soluzioni operative 

per la gestione”, convegno organizzato in collaborazione con Sistemi S.p.A. e Data Carpi S.r.l. 

in data 3 maggio 2018 presso la Camera di Commercio di Modena; 

- “Terzo Settore: come cambiano le regole e il ruolo del professionista”, convegno organizzato in 

collaborazione con Sistema Ratio - Centro Studi Castelli in data 19 aprile 2018 presso la Sede 

dell’Ordine di Modena. 

 

A partire dal mese di settembre 2018, inoltre, l’Unione di Modena ha organizzato la terza edizione 

del “Corso di Aggiornamento Professionale e Tributario (C.A.P.T.)” per l’anno 2018-2019, tenuto 

presso la Camera di Commercio. 

 

E’ importante ricordare il successo che ha ottenuto il 1° Convegno dell’Appennino Tosco-Emiliano, 

tenutosi nel periodo 19-20 gennaio 2018 presso la località di Sestola, sul tema “La conservazione 

dei valori aziendali nelle procedure concorsuali: spunti operativi e nuove prospettive”.  

 

Si dà notizia, infine, della 11° edizione del Corso di Esercitazioni Pratiche in preparazione 

dell’esame di Stato, iniziato a marzo 2019. 

 

Non sono mancati i tradizionali eventi conviviali, in occasione dei quali, come ormai da tempo, i 

giovani colleghi hanno occasione di divertirsi insieme agli studenti ed altri professionisti di Mode-

na.  

 

In particolare, nel 2018 si è tenuta l’assemblea tradizionale dell’Unione di Modena nel mese di apri-

le (presso il locale Compagnia Del Taglio), con aperitivo offerto dall’Unione di Modena.  

 

Inoltre, nel mese di luglio, presso il locale “Agriturismo Rubbio”, è stata organizzata la consueta fe-

sta d’estate, insieme ad A.I.G.A. Modena, mentre nel mese di dicembre, presso il locale “Caffè 

Concerto” di Modena, è stata organizzata la festa d’inverno, sempre insieme ad A.I.G.A. Modena. 

 

Nel 2018 si è consolidato l’ormai storico legame con l’associazione dei “giovani” avvocati 

(A.I.G.A.). L’interesse reciproco, volto innanzitutto alla condivisione di esperienze e problematiche 

congiunte (data la evidente “affinità generazionale”), ha prodotto una fattiva collaborazione 

nell’organizzazione di eventi di interesse comune. 

 

I lavori relativi al nuovo sito internet dell’Unione di Modena sono proseguiti nel corso del 2018 e 

dovrebbero terminare nel 2019. 

 

Nel corso dell’anno le attività dell’associazione hanno permesso di mantenere l’alto numero di 

iscritti, che al 31 dicembre 2018 si attestano a complessivi 201 associati, di cui 84 soci effettivi, 
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consolidando quindi la rappresentatività dell’Unione di Modena ed incoraggiando la prosecuzione 

degli sforzi dei componenti del Direttivo e degli associati. 

 

Si ricorda, infine, che per qualsiasi informazione i colleghi possono contattare l’Unione di Modena 

attraverso il sito internet dell’associazione (www.ugdcmo.it), mandando una e-mail a mode-

na@ungdc.it, scrivendo sulla pagina e sul gruppo Facebook (UGDCEC Modena – Unione Giovani 

Dottori Commercialisti Modena) o contattando direttamente i membri del Consiglio Direttivo. Inol-

tre, a partire da dicembre 2018 è stato creato un nuovo canale di comunicazione, ovvero un gruppo 

Whatsapp denominato “Giovani Mo”, al quale possono iscriversi tutti i giovani dottori commercia-

listi, esperti contabili e praticanti di Modena che desiderino rimanere aggiornati sulle numerose atti-

vità riguardanti l’Unione. 

 

 
 

Associazione Dottori Commercialisti  
 

 

 (Pagina a cura del Consiglio Direttivo dell’ADC) 

 

Consiglio Direttivo dell’ADC di Modena   

Dott. Sgarbi Andrea: Presidente 

Dott. Agostino Cioce: Segretario 

Dott. Davide Lugli: Tesoriere  

Dott. Carlo Barbolini Cionini: Consigliere 

Dott. Bernardi Umberto: Consigliere 

Dott.ssa Cosetta Cavani: Consigliere 

Dott. Coronati Lauro: Consigliere 

 

In data 01/07/2018 s’è svolta a Vietri sul Mare l’Assemblea nazionale dell’Associazione  Dottori 

Commercialisti avente tra gli argomenti in discussione anche “Proposte modifiche dell’ordinamento 

professionale D.Lgs 139/2005” 

Il confronto s’è incardinato su un documento analitico predisposto che, articolo per articolo, indivi-

duava le osservazioni e le proposte di modifica, evidenziate tra il testo vigente e la sua proposta. 

In questa relazione si vuole  invece riassumere quelli che sono stati i punti “focali” di una possibile 

riforma dell’Ordinamento, identificati secondo quelle che in questo momento sono le esigenze della 

categoria, emerse dal confronto coi colleghi. 

Oggetto della professione  

A tale proposito il pensiero di tanti colleghi è che  molte sono le attività richieste dal mercato che 

grazie al bagaglio di conoscenza ed esperienza i dottori commercialisti sono stati chiamati ad af-

frontare. Tra queste, forte spinta è stata data in ambito di certificazioni fiscali, nel ruolo di sussidia-

rietà (anche se non formalizzata) della P.A.,  nell’ausilio alla Giustizia nelle crisi di impresa e nel 

sovraindebitamento ma altre si affacciano alla nostra porta. Oggi è importante che tutte queste fun-

zioni, egregiamente svolte dai commercialisti, trovino un riconoscimento giuridico, anche con fun-

zioni esclusive. Altre professioni sono riuscite ad ottenere riconoscimenti simili ed è pertanto dove-

roso provare ad ottenerle impiegando tempo e risorse.  

Scelta imprescindibile per una vera riforma è adeguare l’oggetto della professione cercando di indi-

care in esso le nuove funzioni ed i nuovi compiti che il Dottore Commercialista è già chiamato a 

svolgere dai tempi e dal mercato.  

http://www.ugdcmo.it/
mailto:modena@ungdc.it
mailto:modena@ungdc.it
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Una riforma che si limiti a modifiche della composizione della struttura verticistica e delle regole 

elettorali non è una vera riforma, sarebbe un’occasione mancata per rilanciare la professione nel 

nuovo millennio e renderla al passo con i tempi.  

Un’ analisi parziale di ciò che possiamo fare,  parte dai controllo esterni che nei collegi sindacali di 

ogni Ente, del settore privato e della Pubblica Amministrazione, delle Fondazioni e degli Enti non 

commerciali, fatti salvi i requisiti per il controllo legale dei conti, la competenza dei Commercialisti 

è fuori discussione. Oltre ai collegi sindacali si potrebbero individuare alcune nuove funzioni, legate 

alle nuove tecnologie, che il Dottore Commercialista può svolgere a pieno titolo e che devono esse-

re inserite tra le attività che possiamo svolgere.  

Per citarne alcune la gestione tecnico-finanziaria degli scambi ed investimenti internazionali, export 

management, lo sviluppo e il controllo della gestione finanziaria d’impresa, la consulenza per la 

predisposizione e gestione delle fasi di avvio delle start-up.  

Incompatibilità  

Questo tema necessita di molta attenzione perché coinvolge molto da vicino la problematica 

dell’elusione previdenziale.  

Occorre definire con esattezza quali siano i limiti delle società di servizi in ausilio alla attività pro-

fessionale affinché non diventino una modalità per stornare compensi da assoggettare alla contribu-

zione obbligatoria dei professionisti iscritti in Albi.  

E’ necessario valutare bene tutte le ipotesi di svolgimento della attività “imprenditoriale in proprio”, 

sia in forma individuale che attraverso gli incarichi di gestione societaria, ma lasciare libero lo svol-

gimento dell’attività di amministratore, liquidatore, gestore di attività di impresa svolta professio-

nalmente e non per un interesse personale.  

Bisogna invece permettere lo svolgimento, magari non prevalente e in forme di società di capitali, di 

attività marginali che non abbiano ad oggetto le stesse attività previste dall’ordinamento professio-

nale. Poiché incompatibilità troppo ampie oggi vengono viste solo come una limitazione ed un or-

pello inutile.  

Bene tutto ciò che va nel senso di avvicinare la determinazione del reddito delle stp a quello dei la-

voratori autonomi e i conseguenti obblighi previdenziali di chi esercita la professione con questa 

modalità associativa, forse si potrebbe pensare anche alla previsione di costituire delle reti profes-

sionali. 

Circoscrizioni degli Ordini  

L’associazione è contraria a qualsiasi proposta di accorpamento degli Ordini. Gli Ordini devono 

mantenere una circoscrizione che faccia riferimento alle circoscrizioni dei Tribunali, ma anche 

l’attuale previsione di almeno un Ordine per Provincia. Il rapporto tra iscritti e loro rappresentanti 

diretti e Magistrati è da curare proprio alla luce dell’importanza che la nostra professione ha acquisi-

to nel tempo nell’ausilio della Giustizia. Accorpare Ordini per avere istituzioni sempre più numero-

se allontana inoltre la “base” dall’Istituzione e dai rappresentanti e questo è un “disturbo” di cui la 

categoria soffre già, non dobbiamo certo allargarlo. Sarebbe invece opportuno ed utile studiare una 

rete di supporto agli ordini piccoli che garantisca loro servizi comuni a costi contenuti. Tutto ciò si 

può ottenere consentendo loro aggregazioni volontarie per l’acquisizione dei servizi. Se la ratio del-

la norma vuole essere un contenimento dei costi, questi devono essere ricercati in una spending re-

vue da attuare su tutti i costi del Consiglio Nazionale.  

Assemblee e voto degli iscritti  

Va mantenuta la convocazione via Pec soprattutto negli Ordini di minori dimensioni. Nelle assem-

blee non elettive va mantenuto il voto per delega indispensabile per garantire una maggiore parteci-

pazione all’espressione della volontà, soprattutto negli Ordini di grandi dimensioni. Nelle assemblee 

elettive va mantenuto il voto per corrispondenza che consente, anche a chi è impossibilitato a pre-

senziare, di partecipare alla scelta dei propri rappresentanti.  

Composizione dei Consigli degli Ordini  
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Il sistema elettorale deve essere modificato per garantire una maggiore rappresentanza alle minoran-

ze ed evitare che una maggioranza ottenuta con uno scarto modesto di voti garantisca comunque la 

presenza dei rappresentanti di un’unica lista nel Consiglio.  

Limite ai mandati  

Il limite di due mandati, anche non consecutivi, che deve riguardare tutti gli Organi dell’Ordine 

(Consiglio, Collegio Revisori, Consiglio di disciplina) deve essere tassativo, indipendentemente 

dall’aver rivestito o meno la carica di Presidente. Si ritiene non corretto l’impedimento al Consiglie-

re di disciplina di candidarsi per il Consiglio dell’Ordine dopo aver terminato il proprio mandato nel 

Consiglio di disciplina. 

Specializzazioni  

L’Associazione non è contraria alle specializzazioni ma ritiene che la peculiarità e il successo della 

nostra professione, affermatosi in quasi totale assenza di esclusive, è stata ed è una formazione giu-

ridico economica completa e complessa l’inserimento del titolo di specialista tra gli elementi obbli-

gatori potrebbe creare un’eccessiva segmentazione delle funzioni, minandone tale peculiarità e di-

venendo discriminante nei confronti dei colleghi, che tale titolo non hanno o non possono conse-

guirlo per diversi motivi, nonostante abbiano acquisito negli anni per esperienza e formazione, una 

solida conoscenza in alcune aree della professione.  

Se si desidera inserire ugualmente la specializzazione quale elemento distintivo del commercialista, 

è necessario preventivamente individuare le aree che caratterizzeranno le specializzazioni ed esse 

non dovranno in alcun modo essere tra quelle che hanno costituito sino ad oggi l’oggetto principale 

della professione; sarebbe infatti discriminante attribuire il titolo di specialista a colui il quale fre-

quenta un corso della Scuola di Alta Formazione e non concederlo (anche solo perché non richiesto) 

a colui il quale quella materia la conosce e padroneggia esercitandola da diversi anni. Inoltre la limi-

tazione del quinquennio di attività per l’acquisizione del titolo penalizzi inutilmente i giovani. Co-

munque che il tema necessiti di maggior approfondimento e confronto all’interno della professione 

è indispensabile. 

Formazione  

La formazione è parte integrante, indispensabile e qualificante del percorso professionale del Com-

mercialista. La formazione obbligatoria, ed in alcuni casi con obblighi distinti per lo svolgimento di 

specifiche attività o per il mantenimento dell’iscrizione in alcuni elenchi, non deve costituire un 

ostacolo allo svolgimento dell’attività o un balzello solo formale.  

La formazione deve essere seria, approfondita, in materie veramente qualificanti, non può costituire 

un business ma la risposta ad una necessità. I colleghi che firmano un foglio presenze o strisciano 

un badge all’inizio ed alla fine di un evento, “facendo altro” nel corso dello stesso non possono es-

sere considerati adempienti, in questo caso più che l’Ordinamento dovrà essere il regolamento di 

FPC a dettare regole più rigide di controllo.  

Ma tutto ciò non deve essere visto come un ostacolo in più per chi è iscritto all’Ordine professiona-

le. Una attenzione particolare alla formazione nell’ottica delle specializzazioni di cui al punto pre-

cedente va senz’altro prestata. Pur non essendo d’accordo sul limitare alla sola formazione SAF 

quella utile ai fini del riconoscimento di una specializzazione, i percorsi formativi possano essere in 

qualche modo valutati nell’ottica dell’adeguatezza del mantenimento di una specializzazione rico-

nosciuta. 

Ci si augura che le proposte e quelle che sicuramente perverranno da tutta la categoria trovino il 

giusto spazio di dibattito e confronto nella certezza che solo attraverso questi si ottenga una riforma 

condivisa e utile ai colleghi e al Paese. 
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Associazione Nazionale Commercialisti Modena  

(già Associazione Modenese Ragionieri Commercialisti)  
 

(Pagina a cura del Consiglio Direttivo dell’ANC Modena) 

 

Consiglio Direttivo  

Daniela Manicardi: Presidente 

Fabrizio Bertozzi. Vicepresidente 

Nadia Artioli: Segretario 

Lorella Scurani: Tesoriere 

Giuseppe Giacobazzi: Consigliere 

Alberto Clò: Consigliere 

Marco Natalini: Consigliere 

Collegio dei Revisori 

Marfisa De Lillo: Presidente 

Maria Pia Grossi 

Alessandro Bergonzini 

Probiviri 

Andrea Franchini: Presidente 

Milena Solmi 

Luca Prati 

 

L’Associazione Nazionale Commercialisti Modena, in collaborazione e contatto continuo con ANC 

Nazionale, segna le problematiche della professione mettendo a disposizione di tutti i colleghi inte-

ressati il  sito www.ancmodena.it dove è  possibile accedere per l’iscrizione usufruendo di tutti i 

servizi  e delle convenzioni nazionali e locali, oltre all’aggiornamento continuo di tutto ciò che ac-

cade nel mondo della nostra professione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ancmodena.it/
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Conclusioni  
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Cari Colleghi, 

  

le attività svolte nel corso del 2018 sono state realizzate grazie all’impegno collettivo dei Consiglie-

ri, dei Revisori, dei componenti il Consiglio di Disciplina, dei componenti le Commissioni di Studio 

e di tutti gli altri colleghi che hanno collaborato ad organizzare o hanno semplicemente partecipato 

alle attività dell’Ordine, a tutti loro rinnovo il mio sentito ringraziamento. 

  

A nome dell’intero Consiglio, desidero inoltre rivolgere un sincero ringraziamento alla Sig.ra Ro-

sanna Martinelli per la dedizione, la premura e la gentilezza che dedica alle attività dell’Ordine e al-

le esigenze  di tutti gli Iscritti. Grazie infine alle preziose dipendenti della Fondazione: la sig.ra Lo-

rella Cantergiani e la sig.ra Giovanna Calvetti. 
 

  

Modena, marzo 2019 

          

                                                                                        p.  IL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

                                                                                                          Il Presidente  

                                 Stefano Zanardi 
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NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE DEL TESORIERE AL RENDICONTO 

GENERALE DELLA GESTIONE 2018 

 

Gentilissime Colleghe, Pregiatissimi Colleghi,  

l’Assemblea degli Iscritti convocata per il giorno mercoledì 15 Maggio 2019 è 

chiamata ad esaminare e ad approvare il Rendiconto dell’esercizio 2018, redatto in 

conformità all’art. 2423 e seguenti del Codice Civile e all’art. 32 del Regolamento di 

amministrazione e contabilità, adottato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Modena, con delibera del 9 Gennaio 2008. 

Il Rendiconto della gestione è composto dai seguenti documenti: 

! Conto del bilancio o Rendiconto finanziario gestionale 

! Situazione amministrativa 

! Stato patrimoniale e conto economico 

! Nota integrativa in forma abbreviata  

La Relazione illustrativa della gestione è redatta dal Presidente. 

Il Rendiconto si completa con la Relazione del Collegio dei Revisori. 

 

! Il Conto del Bilancio o Rendiconto Finanziario Gestionale 

Tale documento espone i risultati della gestione delle entrate e delle uscite, 

suddivise nel Rendiconto della gestione di competenza, nel Rendiconto della gestione 

dei residui e nel Rendiconto della gestione di cassa. 

Il Rendiconto Finanziario Gestionale è formulato secondo due differenti criteri di 

imputazione temporale delle operazioni, quello di competenza finanziaria e quello di 

cassa. 

Il criterio di competenza finanziaria attribuisce una operazione di entrata o di spesa 

all’esercizio nel quale la stessa è stata accertata o impegnata. 

Si precisa che un’entrata si considera “accertata” quando vengono determinati tutti 

gli elementi che identificano il credito, tipicamente la motivazione, il debitore, l’esatto 

ammontare del debito e la sua scadenza. 

Un’uscita si considera “impegnata” quando sussiste la manifesta volontà di vincolare 

fonti finanziarie ad uno scopo preciso ed entro una determinata scadenza. 
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Il criterio di cassa, invece, pone l’attenzione sul momento monetario, ovvero una 

entrata è tale nel momento in cui viene riscossa e un’uscita è tale nel momento in 

cui avviene il pagamento. 

Attraverso la gestione dei residui attivi e passivi si ha il collegamento tra la gestione 

dei competenza finanziaria e quella di cassa. E’ infatti attraverso la determinazione 

dei residui che si ha l’identificazione delle entrate e delle spese accertate o 

impegnate alla fine dell’esercizio, ma non ancora incassate o pagate. 

Il Rendiconto Finanziario Gestionale riporta, inoltre, le previsioni iniziali, le variazioni 

deliberate in corso d’anno al preventivo e le previsioni definitive. Esso si articola in: 

- titoli  

- categorie  

- capitoli. 

In sede di redazione del Bilancio di Previsione 2018 dell’Ordine – Gestione di 

competenza – era stato stanziato al Titolo I, Uscite correnti, Categoria “Acquisto beni 

di consumo e servizi”, Capitolo 1.3.7 “Spese assicurazione” l’importo di € 6.000; tale 

previsione si è rivelata carente, come pure le previsioni del Capitolo 1.6 

“Trasferimenti passivi”, e precisamente quelle di cui ai sottocapitoli 1.6.5 “A 

Fondazione Dottori Commercialisti Modena” e 1.6.8 “A OCC Emilia Romagna Est”, 

rispettivamente € 123.300 e € 5.000, le quali hanno richiesto maggiori stanziamenti. 

Anche nell’ambito delle Uscite in conto capitale, infine, si è reso necessario 

incrementare la dotazione prevista per la voce 2.2.1 “Acquisto mobili, impianti e 

macchine ufficio” (Titolo II) per Euro 25.000. 

Le suddette variazioni di bilancio, pertanto, hanno determinato una modifica 

dell’avanzo di amministrazione finale presunto; più precisamente: 

 

Avanzo di amministrazione presunto iniziale €  + 149.206,86  [A] 

Aumento Uscite Correnti  

1.3.7 “Spese per assicurazione”    €  +   1.000,00 

1.6.8 “OCC Emilia Romagna Est”   €  +   5.000,00 

totale maggiori Uscite Correnti     € +   6.000,00  [B] 
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Minori Uscite Correnti 

1.6.5 “A Fondazione Dottori Commercialisti MO”   €  -   6.000,00 

totale minori Uscite Correnti      € -   6.000,00  [C] 

Variazione Saldo Partite Correnti  [B + C]  € - 0,00 (zero) 

 

Aumento Uscite in conto capitale 

2.2.1 “Acquisto Mobili impianti macchine ufficio” €  + 25.000,00 

totale maggiori Uscite in conto capitale € + 25.000,00  [D] 

Variazione Saldo Partite Conto capitale  [C]  € - 25.000,00 

 

Applicazione dell’Avanzo di amministrazione  

presunto a copertura    €  - 25.000,00  [E] 

Saldo avanzo presunto post variazioni  [A - E] € 124.206,86 

 

Avanzo di amministrazione 2017  

vincolato alla formazione     € 150.000,00  [F] 

Aumento Uscite Correnti (da finanziare con Avanzo vincolato 2017 alla Formazione) 

1.6.5 “A Fondazione Dottori Commercialisti MO”   €  + 80.000,00 

totale maggiori Uscite correnti da  

finanziare con Avanzo vincolato    €  80.000,00  [G] 

Saldo avanzo vincolato formazione  

post variazioni  [F - G] € 70.000,00 

 

Le variazioni proposte, quindi, non hanno inciso sul saldo di parte corrente, 
che è rimasto invariato, mentre hanno inciso sul saldo in conto capitale (Euro -
25.000), finanziato con applicazione dell’avanzo presunto di amministrazione, ed 
hanno inciso sul saldo delle Uscite Correnti da finanziare con l’Avanzo Vincolato per 
la Formazione, residuato in Euro 70.000,00 al netto dell’utilizzo suddetto. 
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Nel corso del 2018, a fronte di entrate correnti di competenza previste per Euro 

360.000,001, sono state accertate entrate per Euro 369.836,772, di cui incassati Euro 

367.671,57. 

Lo scostamento di Euro 9.836,77 tra Entrate correnti previste e Entrate correnti 

accertate è da attribuirsi principalmente a maggiori quote Iscritti Albo ed Elenco 

Speciale (Euro +4.964,76), Registro Praticanti (Euro +1.170,00), maggiori importi 

per Rimborso Invio MAV (Euro +1.910,00) e per Recuperi e Rimborsi (Euro 

+2.402,39), minori Diritti di Segreteria per Esame Parcelle (Euro -638,76), oltre ad 

altri marginali scostamenti (Interessi attivi su depositi e conti correnti Euro +28,38). 

Si può, in sostanza, ragionevolmente affermare che le entrate correnti 

complessivamente previste siano in linea con il dato previsionale. 

Non erano previste entrate in conto capitale. 

Le uscite correnti di competenza previste per Euro 440.000,003 sono state 

impegnate per Euro 353.767,714, con minori uscite derivanti dall’attività corrente 

pari a Euro 86.232,29 rispetto a quanto preventivato, riconducibili alle valutazioni 

prudenziali effettuate in sede di bilancio preventivo più che a effettivi risparmi di 

spesa per beni di consumo e servizi e per funzionamento uffici. 

Alla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Modena, Ente al quale è affidata 

l’organizzazione dell’attività formativa a favore degli iscritti e dei praticanti, sono stati 

versati, nel corso dell’anno, Euro 170.000,00, al netto della ritenuta di legge 

(annotata al Titolo III - “Partite di giro” – Ritenute Erariali). 

Erano previste, al Titolo II, uscite in conto capitale per Euro 43.000,00; le somme 

definitivamente impegnate, per l’acquisto di mobili, impianti e macchine ufficio sono 

state pari a Euro 31.692,38. 

Le entrate aventi natura di partita di giro, così come le uscite aventi natura di partita 

di giro, preventivate per Euro 176.500,00, sono state accertate/impegnate per Euro 

197.776,95. 

																																																													
1 Totale TITOLO I – ENTRATE CORRENTI – GESTIONE DI COMPETENZA – Previsioni 
definitive 
2	Totale TITOLO I – ENTRATE CORRENTI – GESTIONE DI COMPETENZA – Somme accertate	
3	Totale TITOLO I – USCITE CORRENTI – GESTIONE DI COMPETENZA – Previsioni definitive	
4	Totale TITOLO I – USCITE CORRENTI – GESTIONE DI COMPETENZA – Somme impegnate		
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L’avanzo di amministrazione iniziale (al 01/01/2018 pari a Euro 473.627,85) ha 

subito un decremento di Euro 15.623,32, giungendo ad un saldo al 

31/12/2018 di Euro 458.004,53, al netto delle variazioni dei residui attivi e 

passivi. 

Per quanto attiene la gestione dei residui:  

i residui attivi finali, pari a Euro 5.274,20, sono così formati 

Quote di iscrizione all’Ordine anni precedenti   Euro    4.700,90 

Crediti verso CNDCEC       Euro       474,50 

Crediti verso utenti, etc.      Euro      98,10 

Interessi attivi maturati      Euro          0,70 

Totale residui attivi al 31.12.2018    Euro 5.274,20 

Si conferma la quadratura con la voce Crediti, esposta nello Stato patrimoniale 

(Attivo Circolante, nelle Attività), di pari importo. 

 

I residui passivi finali, pari a Euro 13.433,74 sono così formati: 

Debiti verso fornitori       Euro 1.718,13 

Debiti verso Enti previdenziali e Erario    Euro 1.723,15 

Debiti verso CNDCEC       Euro 3.315,00 

Debiti verso iscritti       Euro   100,00 

Debiti verso banche       Euro     37,16 

Debiti tributari        Euro   473,50 

Debiti diversi        Euro 6.066,80 

Totale residui passivi al 31/12/2018    Euro 13.433,74 

Si conferma la quadratura con i debiti esposti nello Stato patrimoniale – Passività, di 

pari importo. 

 

Avanzo della gestione corrente  

Totale accertamenti entrate correnti 369.836,77 

Totale accertamenti partite di giro 197.776,95 

Totale accertamenti 567.613,72 

Avanzo di amministrazione iniziale 473.627,85 

Totale a pareggio 1.041.241,57 
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Totale impegni uscite correnti 353.767,71 

Totale impegni uscite in conto capitale 31.692,38 

Totale impegni partite di giro 197.776,95 

Totale impegni 583.237,04 

Avanzo di parte corrente 16.069,06 

Variazione residui attivi              - 

Variazione residui passivi              - 

Avanzo gestione residui   +4.974,44 

 

Pertanto: 

Avanzo di amministrazione 

dell’esercizio 

 

Avanzo della gestione corrente +16.069,06 

(Disavanzo) della gestione in conto capitale - 31.692,38 

Avanzo della gestione dei residui              - 

(Disavanzo) dell’esercizio 2018 -15.623,32 

Avanzo di amministrazione iniziale 473.627,85 

Avanzo di amministrazione finale 458.004,53 

 

! Al Conto del bilancio è allegata la Situazione amministrativa. 

Essa evidenzia la consistenza iniziale di cassa, le riscossioni e i pagamenti ricevuti ed 

eseguiti nel corso dell’esercizio, in conto competenza e in conto residui, il saldo finale 

di cassa alla chiusura dell’esercizio, oltre al totale complessivo delle somme ancora 

da riscuotere (residui attivi) e di quelle da pagare (residui passivi). 

 

 

Consistenza di cassa all’inizio 

dell’esercizio 

Euro 486.761,83 

(+) Riscossioni Euro 565.380,22 (di cui Euro 900,70 in 

conto residui) 
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(-) Pagamenti Euro 585.977,98 (di cui Euro 13.433,74 

in conto residui) 

Consistenza di cassa di fine esercizio Euro 466.164,07 

(+) Residui attivi finali Euro 5.274,20 (di cui Euro 2.140,00 da 

esercizi precedenti) 

(-) Residui passivi finali Euro 13.433,74 (di cui Euro 3.037,23 da 

esercizi precedenti) 

Avanzo di amministrazione finale Euro 458.004,53 

 

Il risultato di amministrazione finale, pari a Euro 458.004,53, viene vincolato per 

Euro 200.000,00, destinando tale importo a finalità di finanziamento delle 

attività di formazione e connesse, anche indirettamente e/o per il tramite 

di soggetti terzi. La parte liberamente disponibile è pertanto pari a Euro 

258.004,53. 

 

! Lo Stato patrimoniale e il Conto economico 

La redazione dello stato patrimoniale segue le disposizioni del Codice Civile in 

materia di bilancio. 

Esso comprende le attività e le passività derivanti dalla gestione economica e 

finanziaria, determinando la consistenza del patrimonio netto al termine 

dell’esercizio. 

I valori delle immobilizzazioni immateriali e materiali presenti nell’attivo sono esposte 

al lordo dei relativi fondi ammortamento, esposti al passivo. 

I crediti sono esposti al valore di realizzo; i debiti sono rilevati al valore nominale. 

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo e sono rappresentate 

dai saldi attivi dei due conti correnti bancari e dai valori di cassa. 

Di seguito sono commentate le principali voci e le variazioni più consistenti 

emergenti dal confronto con l’esercizio precedente: 

- 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 
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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 2018 sono stati effettuati investimenti. 

I criteri di ammortamento sono rimasti invariati rispetto a quelli adottati 

nell’esercizio precedente. 

- I crediti: al 31/12/2018 risultano crediti verso iscritti per quote di anni 

pregressi non ancora versate, oltre a ulteriori marginali voci; 

- le disponibilità liquide sono iscritte per gli importi corrispondenti alle effettive 

consistenze di cassa e dei depositi bancari alla data di chiusura del bilancio. 

In particolare: 

saldo di cassa Euro 719,78 

saldo c/c acceso presso Banca Popolare dell’Emilia Romagna Euro 62.370,74 

saldo c/c acceso presso Banco Popolare – Bsgsp Euro 403.073,55; 

- l’attività per Assicurazione TFR è iscritta al valore di costo, per Euro 

60.416,07; 

- 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, al netto dell’imposta 

sostitutiva versata; 

- 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 valore del “fondo impianto sito internet” è rimasto invariato; 

- il fondo ristrutturazione segreteria, è rimasto invariato; 

- il patrimonio netto, compreso il risultato di gestione dell’ultimo 

esercizio (pari a Euro 3.929,62), ammonta ad € 464.515,96. 

 

Il conto economico è altresì redatto secondo le disposizioni del Codice Civile ed 

evidenzia le componenti economiche, positive e negative, della gestione secondo i 
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criteri della competenza economica, nel rispetto del principio di prudenza. 

Tra i componenti positivi di reddito, oltre ai ricavi derivanti dall’attività propria 

dell’Ordine e alla voce che evidenzia l’utilizzo di fondi in precedenza accantonati, 

compaiono le somme ricevute a tale titolo dal CNDCEC per la partecipazione, da 

parte di iscritti, membri del Consiglio e personale di segreteria, ad assemblee 

nazionali di categoria. 

Tra i principali costi si segnalano gli oneri per il personale dipendente, i canoni di 

locazione passivi e oneri condominiali e le spese per consulenze e collaborazioni in 

materia informatica, di sicurezza sul lavoro e disciplinare, le spese di ufficio stampa 

(inserzioni, stampa e pubblicità). 

Nella voce “spese generali diverse” sono compresi, tra l’altro, gli oneri sostenuti per 

l’organizzazione delle assemblea di approvazione del bilancio consuntivo 2017 e 

preventivo 2019 e successivi momenti conviviali. 

Le somme erogate alla Fondazione Dottori Commercialisti di Modena, alla voce 

“trasferimenti ad altri enti locali”, sono riconducibili all’organizzazione e allo 

svolgimento dell’attività formativa a favore degli iscritti all’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena. 

Anche quest’anno il nostro Ordine ha erogato Euro 12.880,00 per il sostegno di 

insegnamenti presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi 

di Modena e Reggio Emilia. 

 

Di seguito la riconciliazione tra l’avanzo economico dell’esercizio, risultante dal Conto 

Economico del Bilancio Economico/Patrimoniale e il decremento dell’Avanzo di 

amministrazione (differenza tra l’Avanzo di amministrazione finale e l’Avanzo di 

amministrazione iniziale): 

Avanzo Economico dell’esercizio  3.929,62  (+) 

Ammortamenti (da conto economico)  10.659,33  (+) 

Accantonamento f.do TFR (da conto economico)    3.572,31 (+) 

Uscite per spese in conto capitale (Rendiconto)  31.692,38 (-) 

Uscite per versamento polizza assicurativa TFR     2.092,20 (-) 

(Disavanzo) di amministrazione 2018  15.623,32 (-) 
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*   *   * 

La presente Nota Integrativa e Relazione del Tesoriere si conclude con l’invito ai 

Colleghi a formulare eventuali richieste di chiarimenti e, successivamente, ad 

approvare il bilancio consuntivo al 31/12/2018 e relativi allegati. 

Modena, 13 Marzo 2019 

             Il Tesoriere 

        dott. Matteo Luppi 
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GESTIONE CASSA
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Scostamento Scostamento

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
1

ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI1.1

Quote Iscritti Albo ed Elenco 

Speciale

1.1.1
 355.000,00  355.000,00  358.044,76  1.920,00  4.964,76 359.964,76  3.684,76 358.684,76 355.000,00 3.180,00 1.260,00 640,00 1.900,00

Quote Registro Praticanti1.1.3
 2.500,00  2.500,00  3.670,00  1.170,00 3.670,00  1.170,00 3.670,00 2.500,00

Rimborso invio Mav1.1.10
 1.880,00  30,00  1.910,00 1.910,00  1.880,00 1.880,00 30,00

TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A 

CARICO DEGLI ISCRITTI

 357.500,00  357.500,00  363.594,76  1.950,00  8.044,76 365.544,76  6.734,76 364.234,76 3.210,00  357.500,00 1.260,00 640,00 1.900,00

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI 

PARTICOLARI GESTIONI

1.3

Diritti di segreteria per 

esame parcelle

1.3.2
 1.000,00  1.000,00  361,24 -638,76 361,24 -638,76 361,24 1.000,00

TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI 

PARTICOLARI GESTIONI

 1.000,00  1.000,00  361,24 -638,76 361,24 -638,76 361,24 1.000,00

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI1.9

Interessi attivi su depositi e 

conti correnti

1.9.1
 27,68  0,70  28,38 28,38  28,38 28,38 0,70 0,70 0,70

TOTALE REDDITI E PROVENTI 

PATRIMONIALI

 27,68  0,70  28,38 28,38  28,38 28,38 0,70 0,70 0,70

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI1.10

Recuperi e rimborsi1.10.1
 1.500,00  1.500,00  3.687,89  214,50  2.402,39 3.902,39  2.187,89 3.687,89 1.500,00 214,50

TOTALE POSTE CORRETTIVE E 

COMPENSATIVE DI USCITE 

CORRENTI

 1.500,00  1.500,00  3.687,89  214,50  2.402,39 3.902,39  2.187,89 3.687,89 214,50  1.500,00

TOTALE TITOLO I - ENTRATE 

CORRENTI

 360.000,00  360.000,00  367.671,57  2.165,20  9.836,77 369.836,77  8.312,27 368.312,27 360.000,00 3.425,20 1.260,00 640,70 1.900,70

TITOLO III - PARTITE DI GIRO
3

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO3.1

Ritenute Erariali3.1.1
 18.000,00  18.000,00  14.297,37 -3.702,63 14.297,37 -3.702,63 14.297,37 18.000,00

Ritenute Previdenziali ed 

Assistenziali

3.1.2
 3.500,00  3.500,00  2.996,13 -503,87 2.996,13 -503,87 2.996,13 3.500,00

Quota al Consiglio 

Nazionale

3.1.9
 155.000,00  155.000,00  156.130,00  780,00  1.910,00 156.910,00  1.390,00 156.390,00 155.000,00 1.660,00 880,00 260,00 1.140,00

Importi incassati da iscritti da 

versare a terzi

3.1.10
 2.883,20  90,90  2.974,10 2.974,10  2.883,20 2.883,20 90,90

IVA Split Payment3.1.12
 20.501,25  98,10  20.599,35 20.599,35  20.501,25 20.501,25 98,10
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GESTIONE DEI RESIDUI

Iniziali Riscossi Da 

Riscuotere

Variazioni Residui Finali
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Scostamento Scostamento

TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA 

DI PARTITE DI GIRO

 176.500,00  176.500,00  196.807,95  969,00  21.276,95 197.776,95  20.567,95 197.067,95 1.849,00  176.500,00 880,00 260,00 1.140,00

TOTALE TITOLO III - PARTITE DI 

GIRO

 176.500,00  176.500,00  196.807,95  969,00  21.276,95 197.776,95  20.567,95 197.067,95 176.500,00 1.849,00 880,00 260,00 1.140,00

TOTALE ENTRATE

 536.500,00  564.479,52  3.134,20  31.113,72 536.500,00  567.613,72  3.040,70  900,70  2.140,00  5.274,20  536.500,00  565.380,22  28.880,22

AVANZO DI AMM.NE INIZIALE
 455.619,32  473.627,85 18.008,53  473.627,85

TOTALE GENERALE

 564.479,52  3.134,20  31.113,72  3.040,70  900,70  2.140,00  5.274,20  536.500,00  565.380,22  28.880,22 992.119,32  18.008,53  1.010.127,85  1.041.241,57
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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

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO1.2

Stipendi ed altri assegni fissi 

al personale

1.2.1
 33.000,00  33.000,00  32.601,72 -398,28 32.601,72 -398,28 32.601,72 33.000,00

Oneri contributivi1.2.2
 9.000,00  9.000,00  6.947,55  1.340,32 -712,13 8.287,87 -882,38 8.117,62 9.000,00 1.340,32 1.170,07 1.170,07

TOTALE ONERI PER IL PERSONALE 

IN ATTIVITA` DI SERVIZIO

 42.000,00  42.000,00  39.549,27  1.340,32 -1.110,41 40.889,59 -1.280,66 40.719,34 1.340,32  42.000,00 1.170,07 1.170,07

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

Acquisti libri, riviste, giornali 

ed altre pubbllicazioni

1.3.1
 1.000,00  1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 1.000,00

Consulenze e collaborazioni1.3.5
 20.000,00  20.000,00  16.018,03  444,08 -3.537,89 16.462,11 -3.537,89 16.462,11 20.000,00 1.441,26 997,18 444,08 1.441,26

Inserzioni, stampa e 

pubblicità

1.3.6
 8.000,00  8.000,00  6.974,91 -1.025,09 6.974,91 -1.025,09 6.974,91 8.000,00

Spese Assicurazione1.3.7
 6.000,00  1.000,00  7.000,00  6.214,50 -785,50 6.214,50 -785,50 6.214,50 7.000,00

Spese per trasferte1.3.8
 5.000,00  5.000,00  2.466,65 -2.533,35 2.466,65 -2.533,35 2.466,65 5.000,00

Spese generali diverse1.3.10
 65.000,00  65.000,00  40.939,71 -24.060,29 40.939,71 -23.997,06 41.002,94 65.000,00 854,00 854,00 63,23 917,23

TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI 

BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

 105.000,00  1.000,00  106.000,00  72.613,80  444,08 -32.942,12 73.057,88 -32.878,89 73.121,11 2.295,26  106.000,00 1.851,18 507,31 2.358,49

USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI1.4

Affitti passivi1.4.1
 15.000,00  15.000,00  12.708,28 -2.291,72 12.708,28 -2.291,72 12.708,28 15.000,00

Spese pulizia uffici e tassa 

rifiuti

1.4.2
 4.000,00  4.000,00  2.914,90 -1.085,10 2.914,90 -1.085,10 2.914,90 4.000,00

Servizi telefonici1.4.3
 5.000,00  5.000,00  2.990,97  244,00 -1.765,03 3.234,97 -2.009,03 2.990,97 5.000,00 244,00

Energia elettrica1.4.4
 2.500,00  2.500,00  1.432,61 -1.067,39 1.432,61 -774,72 1.725,28 2.500,00 292,67 292,67

Servizi postali1.4.5
 1.000,00  1.000,00  296,95 -703,05 296,95 -703,05 296,95 1.000,00

Cancelleria e stampati1.4.6
 5.000,00  5.000,00  3.146,15 -1.853,85 3.146,15 -1.380,73 3.619,27 5.000,00 176,05 176,05 473,12 649,17

Spese manutenzioni e 

riparazioni

1.4.7
 2.000,00  2.000,00  922,69 -1.077,31 922,69 -1.077,31 922,69 2.000,00

Spese condominiali1.4.8
 2.500,00  2.500,00  1.135,67 -1.364,33 1.135,67 -1.364,33 1.135,67 2.500,00

Spese gestione sito internet1.4.9
 2.000,00  2.000,00  610,00 -1.390,00 610,00 -1.390,00 610,00 2.000,00

TOTALE USCITE PER 

FUNZIONAMENTO UFFICI

 39.000,00  39.000,00  26.158,22  244,00 -12.597,78 26.402,22 -12.075,99 26.924,01 420,05  39.000,00 176,05 765,79 941,84

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI1.5

Quote Associative1.5.2
 1.000,00  1.000,00  413,23 -586,77 413,23 -495,00 505,00 1.000,00 91,77 91,77
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Scostamento Scostamento

Quote e contributi Coder1.5.3
 500,00  500,00  500,00 500,00  345,00 845,00 500,00 345,00 345,00

Trasferimenti all'Universita'1.5.5
 13.000,00  13.000,00  12.880,00 -120,00 12.880,00 -120,00 12.880,00 13.000,00

TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI 

ISTITUZIONALI

 14.500,00  14.500,00  13.793,23 -706,77 13.793,23 -270,00 14.230,00 14.500,00 436,77 436,77

TRASFERIMENTI PASSIVI1.6

A Fondazione Dottori 

Commercialisti MO

1.6.5
 123.300,00  74.000,00  197.300,00  170.000,00 -27.300,00 170.000,00 -27.300,00 170.000,00 197.300,00

Trasferimenti ad altri enti 

locali

1.6.7
 20.000,00  20.000,00  12.500,00 -7.500,00 12.500,00 -7.500,00 12.500,00 20.000,00

Organismo Composizione 

della Crisi Emilia Romagna 

Est

1.6.8
 5.000,00  5.000,00  10.000,00  9.301,11 -698,89 9.301,11 -698,89 9.301,11 10.000,00

TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI
 148.300,00  79.000,00  227.300,00  191.801,11 -35.498,89 191.801,11 -35.498,89 191.801,11 227.300,00

ONERI FINANZIARI1.7

Spese e commissioni 

bancarie

1.7.1
 4.000,00  4.000,00  2.210,42  28,83 -1.760,75 2.239,25 -1.760,75 2.239,25 4.000,00 28,83 28,83 28,83

TOTALE ONERI FINANZIARI
 4.000,00  4.000,00  2.210,42  28,83 -1.760,75 2.239,25 -1.760,75 2.239,25 28,83  4.000,00 28,83 28,83

ONERI TRIBUTARI1.8

Imposte, tasse, ecc.1.8.1
 4.000,00  4.000,00  3.010,40  481,83 -507,77 3.492,23 -564,62 3.435,38 4.000,00 481,83 424,98 424,98

TOTALE ONERI TRIBUTARI
 4.000,00  4.000,00  3.010,40  481,83 -507,77 3.492,23 -564,62 3.435,38 481,83  4.000,00 424,98 424,98

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI1.9

Rimborsi vari1.9.1
 200,00  200,00 -200,00 -200,00 200,00

TOTALE POSTE CORRETTIVE E 

COMPENSATIVE DI ENTRATE 

CORRENTI

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

ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO1.12

Accantonamento al 

trattamento di fine rapporto 

per dipendenti

1.12.1
 3.000,00  3.000,00  2.092,20 -907,80 2.092,20 -907,80 2.092,20 3.000,00

TOTALE ACCANTONAMENTO AL 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

 3.000,00  3.000,00  2.092,20 -907,80 2.092,20 -907,80 2.092,20 3.000,00

TOTALE TITOLO I - USCITE 

CORRENTI

 360.000,00  80.000,00  440.000,00  351.228,65  2.539,06 -86.232,29 353.767,71 -85.437,60 354.562,40 440.000,00 4.566,29 2.027,23 3.333,75 5.360,98

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE
2

ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE2.2
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Acquisto Mobili, Impianti e 

Macchine Ufficio

2.2.1
 15.000,00  25.000,00  40.000,00  31.692,38 -8.307,62 31.692,38 -8.307,62 31.692,38 40.000,00

TOTALE ACQUISIZIONE DI 

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

 15.000,00  25.000,00  40.000,00  31.692,38 -8.307,62 31.692,38 -8.307,62 31.692,38 40.000,00

INDENNITA` DI ANZIANITA` E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO 

DAL SERVIZIO

2.5

Assicurazione TFR 

Fondiaria SAI Unipol

2.5.2
 3.000,00  3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 3.000,00

TOTALE INDENNITA` DI ANZIANITA` E 

SIMILARI AL PERSONALE CESSATO 

DAL SERVIZIO

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

TOTALE TITOLO II - USCITE IN 

CONTO CAPITALE

 18.000,00  25.000,00  43.000,00  31.692,38 -11.307,62 31.692,38 -11.307,62 31.692,38 43.000,00

TITOLO III - PARTITE DI GIRO
3

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO3.1

Ritenute Erariali3.1.1
 18.000,00  18.000,00  13.058,90  1.238,47 -3.702,63 14.297,37 -3.873,20 14.126,80 18.000,00 1.238,47 1.067,90 1.067,90

Ritenute Previdenziali ed 

Assistenziali

3.1.2
 3.500,00  3.500,00  2.511,45  484,68 -503,87 2.996,13 -565,62 2.934,38 3.500,00 484,68 422,93 422,93

Quota al Consiglio 

Nazionale

3.1.9
 155.000,00  155.000,00  154.050,00  2.860,00  1.910,00 156.910,00  1.000,00 156.000,00 155.000,00 3.315,00 455,00 1.950,00 2.405,00

Importi incassati da iscritti da 

versare a terzi

3.1.10
 2.974,00  0,10  2.974,10 2.974,10  4.224,00 4.224,00 555,10 555,00 1.250,00 1.805,00

IVA Split Payment3.1.12
 17.325,15  3.274,20  20.599,35 20.599,35  22.438,02 22.438,02 3.274,20 5.112,87 5.112,87

TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI 

PARTITE DI GIRO

 176.500,00  176.500,00  189.919,50  7.857,45  21.276,95 197.776,95  23.223,20 199.723,20 8.867,45  176.500,00 1.010,00 9.803,70 10.813,70

TOTALE TITOLO III - PARTITE DI 

GIRO

 176.500,00  176.500,00  189.919,50  7.857,45  21.276,95 197.776,95  23.223,20 199.723,20 176.500,00 8.867,45 1.010,00 9.803,70 10.813,70

TOTALE USCITE

 105.000,00  659.500,00  572.840,53  10.396,51 -76.262,96 554.500,00  583.237,04  16.174,68  13.137,45  3.037,23  13.433,74  659.500,00  585.977,98 -73.522,02

AVANZO DI AMM.NE FINALE
 437.619,32  458.004,53-86.991,47  350.627,85

TOTALE GENERALE

 572.840,53  10.396,51 -76.262,96  16.174,68  13.137,45  3.037,23  13.433,74  659.500,00  585.977,98 -73.522,02 992.119,32  18.008,53  1.010.127,85  1.041.241,57
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PROSPETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIAAnno 2018

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

+€ 486.761,83 Gestione di Cassa= € 466.164,07- € 585.977,98€ 565.380,22

+ ++

Residui Attivi 

Iniziali

Residui Attivi 

Finali

Residui Attivi 

Anno

Residui Attivi 

Riscossi

Variazione 

Residui Attivi

+€ 3.040,70 Gestione dei Residui Attivi=- € 5.274,20€ 3.134,20 € 900,70 + € 0,00

- --

Residui Passivi 

Iniziali

Residui Passivi 

Finali

Residui Passivi 

Anno

Residui Passivi 

Pagati

Variazione 

Residui Passivi

+€ 16.174,68 Gestione dei Residui Passivi=- + € 13.433,74€ 13.137,45€ 10.396,51 € 0,00

= ==

Risultato di 

Amm.ne Iniziale

Risultato di 

Amm.e Finale

Entrate Accertate Uscite Impegnate Variazione 

Residui Attivi

Variazione 

Residui Passivi

+€ 473.627,85 Gestione di Competenza=€ 567.613,72 -+€ 583.237,04- € 0,00 € 0,00 € 458.004,53



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Anno 2018

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

€ 486.761,83

 564.479,52

 900,70

 572.840,53

 13.137,45

 565.380,22

 585.977,98

€ 466.164,07

 3.134,20

 10.396,51

 3.037,23

 2.140,00

 5.274,20

 13.433,74

€ 458.004,53

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2019 risulta così prevista

Parte Vincolata

Avanzo vincolato per la formazione  200.000,00

Totale Parte Vincolata  200.000,00

Parte Disponibile  258.004,53

€ 458.004,53Totale Risultato di Amministrazione



SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Dalla data 01/01/2018 alla data  31/12/2018

Conto Cassa/Banca Apertura Dare Avere Saldo

SITUAZIONE PATRIMONIALE

3.4.1 - Cassa e Tesoreria € 600,08 € 837,05 € 719,78€ 956,75

3.4.6 - Banca Pop Emilia Romagna ODCEC € 0,70 € 216,18 € 62.370,74€ 62.586,22

3.4.7 - BPV-BSGSP ODCEC € 526.091,78 € 546.237,09 € 403.073,55€ 423.218,86

Totale € 526.692,56 € 547.290,32 € 466.164,07€ 486.761,83

Conto Cassa/Banca Apertura Reversali Mandati Saldo

SITUAZIONE FINANZIARIA

3.4.1 - Cassa e Tesoreria € 956,75 € 600,08 € 837,05 € 719,78

3.4.6 - Banca Pop Emilia Romagna ODCEC € 62.586,22 € 0,70 € 216,18 € 62.370,74

3.4.7 - BPV-BSGSP ODCEC € 423.218,86 € 526.091,78 € 546.237,09 € 403.073,55

Totale Avanzo di Cassa € 466.164,07€ 486.761,83 € 526.692,56 € 547.290,32



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti ContabiliAnno 2018

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA`

DescrizioneCodice  2018  2017 Differenza

2 IMMOBILIZZAZIONI

2.1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

2.1.1 Beni Strumentali non superiore € 516.46  658,21 2.678,54  2.020,33

2.1.2 Mobili, attrezzature ed arredi  10.998,99 92.486,86  81.487,87

2.1.3 Macchine elettroniche ufficio  20.035,18 88.797,88  68.762,70

2.1.4 Impianti specifici  11.273,48  11.273,48

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  195.236,76  163.544,38  31.692,38

2.2 INVESTIMENTI MOBILIARI

2.2.2 Partecipazioni  200,00  200,00

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  24.594,49  24.594,49

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  106.772,17  106.772,17

2.4 DEPOSITI CAUZIONALI

2.4.1 Depositi cauzionali telecom  103,29  103,29

2.4.2 Depositi cauzionali bombole e gas  10,33  10,33

TOTALE DEPOSITI CAUZIONALI  113,62  113,62

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  302.322,55  270.630,17  31.692,38

3 ATTIVO CIRCOLANTE

3.2 CREDITI

3.2.1 Crediti verso Iscritti  1.920,90 4.700,90  2.780,00

3.2.2 Crediti verso il Consiglio Nazionale  214,50 474,50  260,00

3.2.4 Crediti verso utenti, clienti,etc....  98,10 98,10

3.2.9 Crediti vs. banche  0,70  0,70

TOTALE CREDITI  5.274,20  3.040,70  2.233,50

3.4 DISPONIBILITA' FINANZIARIE

3.4.1 Cassa e Tesoreria -236,97 719,78  956,75

3.4.6 Banca Pop Emilia Romagna ODCEC -215,48 62.370,74  62.586,22

3.4.7 BPV-BSGSP ODCEC -20.145,31 403.073,55  423.218,86

TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE  466.164,07  486.761,83 -20.597,76

3.5 ASSICRAZIONE TFR

3.5.1 Assicurazione TFR Fondiaria SAI Unipol  2.092,20 60.416,07  58.323,87

TOTALE ASSICRAZIONE TFR  60.416,07  58.323,87  2.092,20

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  531.854,34  548.126,40 -16.272,06

TOTALE ATTIVITA`

€ 834.176,89 € 818.756,57 € 15.420,32
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BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

TOTALE A PAREGGIO € 834.176,89 € 818.756,57 € 15.420,32
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti ContabiliAnno 2018

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'

DescrizioneCodice  2018  2017 Differenza

11 PATRIMONIO NETTO

11.1 CONTI PATRIMONIALI

11.1.1 Fondo di dotazione  230.477,44  230.477,44

11.1.8 Avanzi (Disavanzi) economci portati a nuovo  44.982,82 230.108,90  185.126,08

11.1.9 Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio -41.053,20 3.929,62  44.982,82

TOTALE CONTI PATRIMONIALI  464.515,96  460.586,34  3.929,62

TOTALE PATRIMONIO NETTO  464.515,96  460.586,34  3.929,62

13 FONDI

13.1 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI

13.1.1 F.do Ammortamento Beni Strumentali non superiore € 516.46  658,21 2.180,02  1.521,81

13.1.2 F.do Ammortamento Mobili, attrezzature ed arredi  1.319,88 82.807,75  81.487,87

13.1.3 F.do Ammortamento Macchine elettroniche ufficio  6.991,53 74.924,07  67.932,54

13.1.4 F.do Ammortamento Impianti specifici  487,31 10.783,89  10.296,58

TOTALE FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI

 170.695,73  161.238,80  9.456,93

13.2 FONDI DI ACCANTONAMENTO

13.2.1 Fondo Trattamento fine Rapporto  3.572,31 65.398,39  61.826,08

13.2.2 Fondi per Accantonamenti diversi  516,46  516,46

13.2.7 Fondo impianto sito internet  5.610,40  5.610,40

13.2.8 F.do ristrutturazione segreteria  7.763,82  7.763,82

TOTALE FONDI DI ACCANTONAMENTO  79.289,07  75.716,76  3.572,31

13.5 FONDO FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI

13.5.1 F.do ammortamento Oneri Pluriennali  174,00 82.177,68  82.003,68

13.5.2 F.do ammortamento Software  1.028,40 24.064,71  23.036,31

TOTALE FONDO FONDI AMMORTAMENTO 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

 106.242,39  105.039,99  1.202,40

TOTALE FONDI  356.227,19  341.995,55  14.231,64

15 DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

15.1 DEBITI

15.1.1 Debiti verso fornitori -229,12 1.718,13  1.947,25

15.1.2 Debiti verso Enti Previdenziali ed Erario  232,32 1.723,15  1.490,83

15.1.3 Debiti verso Consiglio Nazionale  910,00 3.315,00  2.405,00

15.1.4 Debiti verso iscritti  100,00  100,00

15.1.5 Debiti verso Banche e poste -25,21 37,16  62,37

15.1.7 Debiti Tributari -6.200,88 473,50  6.674,38

15.1.8 Debiti diversi  2.571,95 6.066,80  3.494,85

TOTALE DEBITI  13.433,74  16.174,68 -2.740,94
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BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'

DescrizioneCodice  2018  2017 Differenza

TOTALE DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE  13.433,74  16.174,68 -2.740,94

TOTALE PASSIVITA'

€ 834.176,89 € 818.756,57 € 15.420,32

TOTALE A PAREGGIO € 834.176,89 € 818.756,57 € 15.420,32
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BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO - COSTI

DescrizioneCodice  2018  2017 Differenza

70 COSTI CORRENTI

70.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

70.2.1 Stipendi ed altri assegni fissi al personale  4.357,05 32.601,72  28.244,67

70.2.2 Oneri contributivi  1.105,27 8.287,87  7.182,60

TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI 

SERVIZIO

 40.889,59  35.427,27  5.462,32

70.3 USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO

70.3.1 Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni -132,98 132,98

70.3.5 Consulenze e collaborazioni  3.153,02 16.462,11  13.309,09

70.3.6 Inserzioni, stampa e pubblicità  1.974,91 6.974,91  5.000,00

70.3.7 Spese Assicurazione  2.141,66 6.214,50  4.072,84

70.3.8 Spese per trasferte  631,75 2.466,65  1.834,90

70.3.10 Spese generali diverse  7.247,76 40.939,71  33.691,95

TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO  73.057,88  58.041,76  15.016,12

70.4 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI

70.4.1 Affitti Passivi -53,12 12.708,28  12.761,40

70.4.2 Spese pulizia uffici e tassa rifiuti  402,60 2.914,90  2.512,30

70.4.3 Servizi telefonici  138,05 3.234,97  3.096,92

70.4.4 Energia elettrica -359,68 1.432,61  1.792,29

70.4.5 Serivizi postali  56,30 296,95  240,65

70.4.6 Cancelleria e stampati -678,45 3.146,15  3.824,60

70.4.7 Spese manutenzioni e riparazioni  486,17 922,69  436,52

70.4.8 Spese condominiali -195,32 1.135,67  1.330,99

70.4.9 Spese gestione sito internet  610,00  610,00

TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI  26.402,22  26.605,67 -203,45

70.5 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

70.5.2 Quote Associative -586,77 413,23  1.000,00

70.5.3 Quote e contributi Coder  500,00  500,00

70.5.5 Trasferimenti all'Universita'  12.880,00  12.880,00

TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI  13.793,23  14.380,00 -586,77

70.6 TRASFERIMENTI PASSIVI

70.6.5 A Fondazione Dottori Commercialisti MO  5.000,00 170.000,00  165.000,00

70.6.7 Trasferimenti ad altri enti locali  2.500,00 12.500,00  10.000,00

70.6.8 Organismo Composizione della Crisi Emilia Romagna Est  6.893,11 9.301,11  2.408,00

TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI  191.801,11  177.408,00  14.393,11

70.7 ONERI FINANZIARI

70.7.1 Spese e commissioni bancarie -653,85 2.239,25  2.893,10
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BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO - COSTI

DescrizioneCodice  2018  2017 Differenza

TOTALE ONERI FINANZIARI  2.239,25  2.893,10 -653,85

70.8 ONERI TRIBUTARI

70.8.1 Imposte, tasse, ecc  555,17 3.492,23  2.937,06

TOTALE ONERI TRIBUTARI  3.492,23  2.937,06  555,17

70.9 RIMBORSI

70.9.1 Rimborsi vari -104,16 104,16

TOTALE RIMBORSI  104,16 -104,16

TOTALE COSTI CORRENTI  351.675,51  317.797,02  33.878,49

80 COSTI DIVERSI

80.2 AMMORTAMENTI

80.2.1 Ammortamenti immobilizzi immateriali -708,00 174,00  882,00

80.2.2 Ammortamenti Mobili, Attrezzature e Arredi  1.256,20 1.319,88  63,68

80.2.3 Ammortamenti Macchine elettroniche Ufficio  5.964,57 6.991,53  1.026,96

80.2.4 Ammortamenti Impianti specifici  487,31  487,31

80.2.5 Ammortamento beni inf. € 516,46  465,45 658,21  192,76

80.2.6 Ammortamento Software  850,04 1.028,40  178,36

TOTALE AMMORTAMENTI  10.659,33  2.831,07  7.828,26

80.3 ACCANTONAMENTI

80.3.1 Accantonamento Quota TFR  1.300,29 3.572,31  2.272,02

TOTALE ACCANTONAMENTI  3.572,31  2.272,02  1.300,29

TOTALE COSTI DIVERSI  14.231,64  5.103,09  9.128,55

89 AVANZO ECONOMICO

89.1 AVANZO ECONOMICO

89.1.1 AVANZO ECONOMICO -41.053,20 3.929,62  44.982,82

TOTALE AVANZO ECONOMICO  3.929,62  44.982,82 -41.053,20

TOTALE AVANZO ECONOMICO  3.929,62  44.982,82 -41.053,20

TOTALE COSTI

€ 369.836,77 € 367.882,93 € 1.953,84

TOTALE A PAREGGIO € 369.836,77 € 367.882,93 € 1.953,84
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BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO - PROVENTI

DescrizioneCodice  2018  2017 Differenza

50 PROVENTI GESTIONE CORRENTE

50.1 CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI

50.1.1 Quote Iscritti Albo ed Elenco Speciale  6.564,42 359.964,76  353.400,34

50.1.3 Quote Registro Praticanti -650,00 3.670,00  4.320,00

50.1.10 Rimborso Invio Mav -1.360,00 1.910,00  3.270,00

TOTALE CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI  365.544,76  360.990,34  4.554,42

50.3 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE 

DI PARTICOLARI GESTIONI

50.3.2 Diritti di segreteria per esami parcelle -3.934,14 361,24  4.295,38

TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI 

ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI

 361,24  4.295,38 -3.934,14

50.9 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

50.9.1 Interessi attivi su depositi e conti correnti  27,68 28,38  0,70

TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI  28,38  0,70  27,68

50.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE 

CORRENTI

50.10.1 Recuperi e rimborsi  1.305,88 3.902,39  2.596,51

TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE 

CORRENTI

 3.902,39  2.596,51  1.305,88

TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE  369.836,77  367.882,93  1.953,84

TOTALE PROVENTI

€ 369.836,77 € 367.882,93 € 1.953,84

TOTALE A PAREGGIO € 369.836,77 € 367.882,93 € 1.953,84
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PARERE DEI REVISORI DEI CONTI 

AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2018 

Gentili Colleghe, Egregi Colleghi, 

il progetto di bilancio chiuso al 31/12/2018 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 2018 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 € 3.929,62. 

Il rendiconto finanziario gestionale, considerato l’avanzo di amministrazione iniziale, evidenzia un 

decremento dell’avanzo di amministrazione pari a € 15.623,32. 

ANALISI DEI DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL BILANCIO 

Evidenziamo di seguito i principali aggregati dello stato patrimoniale e del conto economico 

(importi in unità di Euro): 
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STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO € PASSIVO E NETTO € 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 195.237 FONDO DI DOTAZIONE (VOCE DEL 

PATRIMONIO NETTO) 

    230.477 

INVESTIMENTI  MOBILIARI 200 AVANZI (DISAVANZI) ECONOMICI 

ESERCIZI PRECEDENTI A NUOVO 

 

230.109 

IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 

106.772  

AVANZO ECONOMICO ESERCIZIO 

 

3.930 

DEPOSITI CAUZIONALI 114 TOTALE PATRIMONIO NETTO 464.516 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 302.323 FONDI AMMORT. IMM. MATERIALI 170.696 

CREDITI 5.274 FONDI DI ACCANTONAMENTO 79.289 

DISPONIBILITA’ FINANZIARIE  466.164 FONDI AMMORT. IMM. 

IMMATERIALI 

 

106.242 

ASSICURAZIONE TFR DIP. 60.416 DEBITI 13.434 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 531.854 TOTALE PASSIVO 834.177 
TOTALE CREDITI AVENTI NATURA DI 

PARTITE DI GIRO 
0 TOTALE DEBITI AVENTI NATURA DI 

PARTITE DI GIRO 
0 

TOTALE ATTIVO 834.177 TOTALE A PAREGGIO 834.177 

 

CONTO ECONOMICO € 

TOTALE PROVENTI 369.837 

TOTALE COSTI 365.907 

AVANZO ECONOMICO          3.930 

 

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 2018 sono stati effettuati investimenti per complessivi Euro 31.692 per 

acquisto di macchine d’ufficio elettroniche, mobili e arredi ufficio e una voce residuale per beni 
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strumentali di modico valore. 

- i crediti: al 31/12/2018 risulta iscritto un importo pari ad Euro 5.274 tra cui Euro 4.701 per 

quote iscritti non versate, Euro 475 per crediti verso il Consiglio Nazionale ed Euro 98 per 

crediti verso altri. 

- 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 e risultano 

sostanzialmente in linea con i debiti dell’esercizio precedente. 

-  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 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 rimasto invariato rispetto all’esercizio precedente; 

- il patrimonio netto, compreso il risultato di gestione dell’ultimo esercizio, ammonta ad € 

464.515,96; 

- 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; 

- raccordo dei residui attivi e passivi esposti nella situazione amministrativa con i crediti e i 

debiti iscritti allo stato patrimoniale; 
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- dettaglio degli oneri relativi al personale dipendente imputati al Conto economico dell’esercizio 

in esame.  

 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 

L’andamento degli incassi e dei pagamenti ha fatto registrare un saldo finale di cassa di Euro 

466.164,07, mentre la gestione dei residui ha comportato un saldo negativo (differenza tra residui 

attivi e passivi) di Euro 8.159,54; l’avanzo di amministrazione al 31/12/2018 è pertanto pari a Euro 

458.004,53. 

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) 369.836,77 

USCITE IMPEGNATE, al netto delle partite di giro (b) 353.767,71 

INCREMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE 2018 (a-b) = c 16.069,06 

DISAVANZO GESTIONE IN CONTO CAPITALE (d) (31.692,38) 

AVANZO AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE (e) 473.627,85 

VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI  (f) 0 

VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI (g) 0 

AVANZO AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2018 = (c+d+e+f-g) 458.004,53 

 

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 dell’esercizio 2018; 

- l’avanzo di amministrazione di € 458.004,53 è vincolato per l’importo di Euro 200.000,00, 

corrispondente all’ammontare destinato alle attività di formazione e connesse, mentre risulta 

disponibile per il residuo importo di € 258.004,53.      

 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
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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. 

 

CONCLUSIONI 

Gentili Colleghe, Egregi Colleghi, 

i revisori dei conti, visti i risultati delle verifiche effettuate e considerando quanto esposto in 

precedenza, verificata la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili nonché 

la regolarità ed economicità della gestione, esprimono parere favorevole in ordine all’approvazione 

del bilancio consuntivo chiuso al 31/12/2018, con i relativi “allegati” ed all’approvazione della 

relativa Relazione del Consiglio. 

 

Modena, lì 9 Aprile 2019 

 

I REVISORI DEI CONTI 

Dott. Andrea GOVONI            Dott.ssa Patrizia IOTTI               Dott. Francesco FERRACINI 

 

 


