
 
 

___________________________________________________________________________ 

Via Emilia Est n. 25, 41100 Modena - Tel. 059/212620 – Fax 059/216714 

Indirizzo web : www.commercialisti.mo.it – Indirizzo e-mail: 

segreteria.ordine@commercialisti.mo.it   

 

 

 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  

  ESPERTI  CONTABILI  DI  MODENA 

 

                   BILANCIO PREVENTIVO DELL’ANNO 2013 

 

 

1. Preventivo finanziario gestionale; 

 

2. Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 

 

3. Preventivo Economico; 

 

4. Relazione programmatica del Presidente; 

 

5. Relazione del Tesoriere; 

 

6. Tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione 

 

 

a corredo: 

     Relazione del Collegio dei Revisori 

      

 

 

 

 



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2013

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2013

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2012

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2012
Descrizione

PARTE I - ENTRATE Anno 2013

Avanzo di amministrazione iniziale presunto
€  273.723,87€  208.520,99

1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI

 311.500,00

 292.688,00
 311.500,00

 18.812,00
Quote Iscritti Albo ed Elenco Speciale1.1.1

 2.800,00

 2.800,00
 2.800,00Quote Registro Praticanti1.1.3

 314.300,00 295.488,00  314.300,00 18.812,00TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI

1.3 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI 

PARTICOLARI GESTIONI

 2.000,00

 7.000,00
 2.000,00

-5.000,00
Diritti Opinamento Parcelle1.3.2

 2.000,00 7.000,00  2.000,00-5.000,00TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI 

ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI

1.9 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

 50,00

 100,00
 50,00

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

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

1.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

 3.600,00

 6.400,00
 3.600,00

-2.800,00
Recuperi e rimborsi1.10.1

 3.600,00 6.400,00  3.600,00-2.800,00TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE 

CORRENTI

 319.950,00 308.988,00  319.950,00 10.962,00TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO

3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

 10.000,00

 13.000,00
 10.000,00

-3.000,00
Ritenute Erariali3.1.1

 3.500,00

 3.300,00
 3.500,00

 200,00
Ritenute Previdenziali ed Assistenziali3.1.2

 177.150,00

 188.082,00
 177.150,00

-10.932,00
Quota al Consiglio Nazionale3.1.9

 190.650,00 204.382,00  190.650,00-13.732,00TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2013

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2013

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2012

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2012
Descrizione

PARTE I - ENTRATE Anno 2013

 190.650,00 204.382,00  190.650,00-13.732,00TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO

Riepilogo Complessivo dei Titoli 

 308.988,00  10.962,00  319.950,00 319.950,00TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

 204.382,00 -13.732,00  190.650,00 190.650,00TITOLO III - PARTITE DI GIRO

 510.600,00 513.370,00  510.600,00-2.770,00
Totale

 510.600,00
 510.600,00-2.770,00 513.370,00

TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE

TOTALE GENERALE  513.370,00  510.600,00  510.600,00-2.770,00
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2013

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2013

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2012

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2012
Descrizione

PARTE II - USCITE Anno 2013

1 TITOLO I - USCITE CORRENTI

1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO

 30.000,00

 30.000,00
 30.000,00Stipendi ed altri assegni fissi al personale1.2.1

 7.500,00

 7.000,00
 7.500,00

 500,00
Oneri contributivi1.2.2

 37.500,00 37.000,00  37.500,00 500,00TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO

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

 200,00

 200,00
 200,00Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubbllicazioni1.3.1

 13.000,00

 14.000,00
 13.000,00

-1.000,00
Consulenze e collaborazioni1.3.5

 4.000,00

 5.000,00
 4.000,00

-1.000,00
Inserzioni, stampa e pubblicità1.3.6

 8.000,00

 8.000,00
 8.000,00Spese Assicurazione1.3.7

 7.000,00

 5.000,00
 7.000,00

 2.000,00
Spese per trasferte1.3.8

 46.000,00

 49.500,00
 46.000,00

-3.500,00
Spese generali diverse1.3.10

 78.200,00 81.700,00  78.200,00-3.500,00TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI 

SERVIZI

1.4 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI

 13.000,00

 13.000,00
 13.000,00Affitti passivi1.4.1

 4.000,00

 4.000,00
 4.000,00Spese pulizia uffici e tassa rifiuti1.4.2

 4.000,00

 4.000,00
 4.000,00Servizi telefonici1.4.3

 2.500,00

 2.500,00
 2.500,00Energia elettrica1.4.4

 1.200,00

 1.200,00
 1.200,00Servizi postali1.4.5

 4.000,00

 4.000,00
 4.000,00Cancelleria e stampati1.4.6

 1.000,00

 1.000,00
 1.000,00Spese manutenzioni e riparazioni1.4.7

 2.200,00

 2.200,00
 2.200,00Spese condominiali1.4.8

 3.000,00

 2.000,00
 3.000,00

 1.000,00
Spese gestione sito internet1.4.9

 34.900,00 33.900,00  34.900,00 1.000,00TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2013

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2013

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2012

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2012
Descrizione

PARTE II - USCITE Anno 2013

1.5 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

 1.000,00

 1.000,00
 1.000,00Quote Associative1.5.2

 500,00

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

 8.000,00

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

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

1.6 TRASFERIMENTI PASSIVI

 127.000,00

 114.000,00
 127.000,00

 13.000,00
A Fondazione Dottori Commercialisti MO1.6.5

 15.000,00

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

 142.000,00 129.000,00  142.000,00 13.000,00TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI

1.7 ONERI FINANZIARI

 5.000,00

 5.000,00
 5.000,00Spese e commissioni bancarie1.7.1

 5.000,00 5.000,00  5.000,00
TOTALE ONERI FINANZIARI

1.8 ONERI TRIBUTARI

 2.800,00

 2.500,00
 2.800,00

 300,00
Imposte, tasse, ecc.1.8.1

 2.800,00 2.500,00  2.800,00 300,00TOTALE ONERI TRIBUTARI

1.9 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

 200,00

 200,00
 200,00Rimborsi vari1.9.1

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

CORRENTI

1.12 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

 3.000,00

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

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

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

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2013

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2013

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2012

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2012
Descrizione

PARTE II - USCITE Anno 2013

 313.100,00 301.800,00  313.100,00 11.300,00TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI

2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

 4.000,00

 4.000,00
 4.000,00Acquisto Mobili, Impianti e Macchine Ufficio2.2.1

 4.000,00 4.000,00  4.000,00
TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

 4.000,00 4.000,00  4.000,00TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO

3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

 10.000,00

 13.000,00
 10.000,00

-3.000,00
Ritenute Erariali3.1.1

 3.500,00

 3.300,00
 3.500,00

 200,00
Ritenute Previdenziali ed Assistenziali3.1.2

 177.150,00

 188.082,00
 177.150,00

-10.932,00
Quota al Consiglio Nazionale3.1.9

 190.650,00 204.382,00  190.650,00-13.732,00TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

 190.650,00 204.382,00  190.650,00-13.732,00TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO

Riepilogo Complessivo dei Titoli 

 301.800,00  11.300,00  313.100,00 313.100,00TITOLO I - USCITE CORRENTI

 4.000,00  4.000,00 4.000,00TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

 204.382,00 -13.732,00  190.650,00 190.650,00TITOLO III - PARTITE DI GIRO

 507.750,00 510.182,00  507.750,00-2.432,00
Totale

 507.750,00
 507.750,00-2.432,00 510.182,00

TOTALE USCITE COMPLESSIVE

Avanzo di amministrazione presunto
 2.850,00 3.188,00

 2.850,00Avanzo di cassa presunto
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2013

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2013

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2012

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2012
Descrizione

PARTE II - USCITE Anno 2013

TOTALE GENERALE  513.370,00  510.600,00  510.600,00-2.770,00
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Anno 2013

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE

Anno 2012Anno 2013

COMPETENZA COMPETENZACASSA CASSA

Codice

 314.300,00  295.488,00 314.300,00  295.488,00ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI1.1

ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED 

AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI

1.2

 2.000,00  7.000,00 2.000,00  7.000,00QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE 

DI PARTICOLARI GESTIONI

1.3

TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO1.4

TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI1.5

TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E 

PROVINCE

1.6

TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI 

PUBBLICI E  PRIVATI

1.7

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA 

PRESTAZIONE DI SERVIZI

1.8

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

 3.600,00  6.400,00 3.600,00  6.400,00POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE 

CORRENTI

1.10

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI1.11

A) TITOLO I - ENTRATE CORRENTI  319.950,00  319.950,00  308.988,00  308.988,00

ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI2.1

ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE2.2

REALIZZO DI VALORI MOBILIARI2.3

RISCOSSIONE DI CREDITI2.4

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLO 

STATO

2.5

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLE 

REGIONI

2.6

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI 

COMUNI E PROVINCE

2.7

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DA 

PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI

2.8

ASSUNZIONE DI MUTUI2.9

ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI2.10

EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI2.11

B) TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

 190.650,00  204.382,00 190.650,00  204.382,00C) TITOLO III - PARTITE DI GIRO3.1

 510.600,00  513.370,00TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE  510.600,00  513.370,00

TOTALE A PAREGGIO  513.370,00 513.370,00 510.600,00 510.600,00
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Anno 2013

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

USCITE

Anno 2012Anno 2013

COMPETENZA COMPETENZACASSA CASSA

Codice

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE1.1

 37.500,00  37.000,00 37.500,00  37.000,00ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO1.2

 78.200,00  81.700,00 78.200,00  81.700,00USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI 

SERVIZI

1.3

 34.900,00  33.900,00 34.900,00  33.900,00USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI1.4

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

 142.000,00  129.000,00 142.000,00  129.000,00TRASFERIMENTI PASSIVI1.6

 5.000,00  5.000,00 5.000,00  5.000,00ONERI FINANZIARI1.7

 2.800,00  2.500,00 2.800,00  2.500,00ONERI TRIBUTARI1.8

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

CORRENTI

1.9

USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI1.10

ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA1.11

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

RAPPORTO

1.12

ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI1.13

A1) TITOLO I - USCITE CORRENTI  313.100,00  313.100,00  301.800,00  301.800,00

ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE 

IMMOBILIARI

2.1

 4.000,00  4.000,00 4.000,00  4.000,00ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE2.2

PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI2.3

CESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI2.4

INDENNITA` DI ANZIANITA` E SIMILARI AL PERSONALE 

CESSATO DAL SERVIZIO

2.5

RIMBORSI DI MUTUI2.6

RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE2.7

RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI2.8

ESTINZIONE DEBITI DIVERSI2.9

ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE2.10

ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI2.11

B1) TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE  4.000,00  4.000,00  4.000,00  4.000,00

 190.650,00  204.382,00 190.650,00  204.382,00C1) TITOLO III - PARTITE DI GIRO3.1

 507.750,00  510.182,00TOTALE USCITE COMPLESSIVE  507.750,00  510.182,00

Avanzo di amministrazione presunto nell'anno  2.850,00
 3.188,00

 2.850,00  3.188,00
Avanzo di cassa presunto nell'anno

TOTALE A PAREGGIO  513.370,00 513.370,00 510.600,00 510.600,00
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Anno 2013

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

RISULTATI DIFFERENZIALI

COMPETENZACOMPETENZ

Anno 2012Anno 2013

 7.188,00 7.188,00 6.850,00 6.850,00

Saldo di parte corrente (A-A1)

Situazione finanziaria

-4.000,00-4.000,00-4.000,00-4.000,00
Saldo movimenti in c/capitale (B-B1)

 3.188,00 3.188,00 2.850,00 2.850,00

Indebitamento/Accreditamento netto (A+B-Quote in

 3.188,00 3.188,00 2.850,00 2.850,00

CASSA CASSA

Avanzo/Disavanzo di competenza previsto

 6.850,00  6.850,00  7.188,00  7.188,00

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

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

(A-A1-Quote in c/cap. debiti finanziari in scadenza)
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BILANCIO PREVENTIVO 2013

PREV. 2012 PREV. 2013

CONTO ECONOMICO

COSTI:

Oneri per il personale 37.000,00 37.500,00

Spese ordinarie di funzionamento 66.100,00 67.100,00

Spese per gli Organi istituzionale

Spese per pubblicazioni e formazione

Imposte e tasse 2.500,00 2.800,00

Spese varie 64.200,00 60.700,00

COMPONENTI FINANZIARI 169.800,00 168.100,00

Entrate rinviate a futuri esercizi

Spese rinviate da passati esercizi

Minusvalenze patrimoniali

Sopravvenienze passive

COMPONENTI NON FINANZIARI -                     -                     

Ammortamento beni strumentali < € 516,46

Ammort. macchine ufficio elettroniche 1.499,99            1.042,00            

Ammort. mobili, arredi e impianti 1.819,99            1.819,99            

Ammort. oneri pluriennali e beni immater. 882,00               882,00               

AMMORTAMENTI 4.201,98            3.743,99            

Accantonamento a fondo TFR 3.000,00 3.000,00

Accantonamenti a fondi diversi

Accantonam. Fondo arred.nuova sede

Acc.to F.do formazione professionale 114.000,00 127.000,00

Acc.to F.do formazione professionale 15.000,00 15.000,00

Acc.to F.do ristrutturazione segreteria

ACCANTONAMENTI 132.000,00 145.000,00

TOT. COSTI 306.001,98        316.843,99        

PROVENTI:

Contributi da iscritti e praticanti 302.488,00 316.300,00

Trasferimenti correnti

Entrate commerciali

Proventi finanziari 100,00 50,00

Entrate varie 6.400,00 3.600,00

COMPONENTI FINANZIARI 308.988,00 319.950,00

Spese rinviate a futuri esercizi

Entrate rinviate da passati esercizi

Sopravvenienze attive

Utilizzo fondo impianto sito internet

Utilizzo fondo accantonamento nuova sede

COMPONENTI NON FINANZIARI -                     -                     

TOT. PROVENTI 308.988,00        319.950,00        

AVANZO DI GESTIONE 2.986,02            3.106,01            



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  

E DEGLI ESPERTI CONTABILI 

DI MODENA 

 

NOVEMBRE 2012 
 

RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE 
ACCOMPAGNATORIA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 

 

 

Gentili Colleghe, Egregi Colleghi, 

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

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

di Modena in data 9 gennaio 2008, ove non incompatibile con il D.Lgs. 139/2005, intendiamo rife-

rire circa le attività realizzate d questo Consiglio nel periodo di riferimento. Per quanto riguarda le 

prospettive per il prossimo, invece, riteniamo preferibile per ragioni di opportunità non svolgere 

considerazioni ulteriori rispetto a quelle più strettamente tecniche, contenute nella Relazione del 

Tesoriere. 

Da quest’ultimo documento, si evince che il bilancio di previsione è stato predisposto ipotizzando 

una sostanziale conformità rispetto alla struttura delle entrate e delle uscite ormai consolidate nel 

tempo, ferma restando la facoltà del nuovo Consiglio che entrerà in carica dal 1° gennaio di delibe-

rare eventuali variazioni. 

Rispetto a tale struttura, si è ritenuto dover destinare le maggiori entrate previste al sostegno delle 

attività istituzionali della Fondazione, anche e soprattutto nell’intento di migliorare qualitativamente 

l’offerta formativa.  

Come noto,  l’anno che va a concludersi è stato l’ultimo di mandato del Consiglio, un mandato par-

ticolarmente lungo e, per certi versi, complesso. 

Cinque anni fa, iniziavamo la nostra “avventura” con entusiasmo e forse un po’ di incoscienza, con 

davanti molti problemi da affrontare per la nostra Categoria, sia a livello nazionale che locale. 

Forse non tutto è stato fatto come avremmo voluto, non tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissi so-

no stati raggiunti e sicuramente errori sono stati commessi. Quello che però non è mai mancato al 

consiglio ed a ciascuno dei Consiglieri – a cominciare dal sottoscritto, dal Vicepresidente Fausto 

Massimo Tufariello, dal Segretario Carlo Filippi e dal Tesoriere Andrea Pivetti – sono stati  

l’impegno, il sacrificio e l’entusiasmo nel fare le cose. 

E visto che è proprio della nostra Professione quello di “fare bilanci”, crediamo sia doveroso riper-

correre – senza ovviamente la pretesa di una esaustività di analisi che richiederebbe ben altro spazio 

– i risultati che sono stati raggiunti, in rapporto agli obiettivi che ci eravamo dati al momento della 



formulazione del Programma elettorale, sulla base del quale avevamo chiesto la fiducia dei Colleghi 

nelle elezioni del 2007. 

Prima di proseguire, tuttavia, un pensiero ed un ringraziamento va rivolto al personale di Segreteria 

dell’Ordine e della Fondazione: il supporto, la dedizione al lavoro e la disponibilità di Rosanna, 

Giovanna e Lorella costituiscono, molto più di qualsiasi Consiglio, il vero patrimonio dell’Ordine. 

 

L’Albo Unico  

Fa un po’ sorridere parlare oggi del tema dell’unificazione delle due componenti della nostra Cate-

goria, Dottori e Ragionieri, essendo ormai un dato acquisito che essa è unica, e che non esistono due 

“anime” distinte per ruoli e funzioni, ma che tutti svolgiamo la medesima professione. 

Eppure, cinque anni fa non potevamo evitare di considerare la necessità di dedicare tempo e risorse 

all’organizzazione ed alla gestione dell’Albo Unico. 

I primi mesi del 2008, pertanto, sono stati caratterizzati dal complesso lavoro di unificazione di se-

greterie, archivi e modalità gestionali, oltre allo sforzo di far percepire al mondo che ci circonda che 

la nostra era una Categoria “nuova”, pur avendo grandi tradizioni e solide radici nel passato. 

Primo tangibile frutto di tale lavoro è stata la realizzazione del logo dell’Ordine che, oggi, costitui-

sce un “marchio” ben noto e riconosciuto. 

A ciò hanno poi fatto seguito la stampa dell’Albo, la realizzazione del sigillo professionale e del 

tesserino personale di riconoscimento, oltre a tutte le altre attività strumentali all’obbiettivo. 

 

La nuova sede 

Il senso di appartenenza ad una comunità, qualunque essa sia, si crea e si rafforza anche attraverso i 

momenti di incontro tra i suoi componenti. Per questo il Consiglio, proseguendo, ampliando e por-

tando a termine il progetto impostato dai due precedenti, ha ritenuto necessario investire significati-

ve risorse, economiche ed umane, nella realizzazione della nuova sede dell’Ordine. 

La precedente, ormai comunque inadeguata rispetto alle esigenze di un numero di Iscritti che supe-

rava il migliaio – oggi siamo quasi a quota 1.200 – è stata perciò completamente ristrutturata in uno 

spazio che è più o meno doppio, dotata di strutture e tecnologie di primo piano, resa elegante e con-

fortevole sia per chi la frequenta per ragioni professionali che per i terzi che saltuariamente entrano 

in contatto con l’Ordine, e per i quali, ovviamente, rappresenta la prima “immagine” della Categori-

a. 

La scelta poi di realizzare le due sale per convegni ha consentito di poter svolgere internamente la 

stragrande maggioranza degli appuntamenti formativi – oltre al corso Praticanti – contribuendo da 



un lato all’obbiettivo primario di farci sentire “a casa” quando vi prendiamo parte, e dall’altro di ri-

durre il significativo impiego di risorse, umane e monetarie, che l’esternalizzazione comportava. 

Il processo di completamento degli spazi e di aggiornamento delle dotazioni è poi proseguito con 

continuità, così da rendere la Sede sempre più la “vetrina” dell’Ordine. 

 

La Formazione Professionale Continua 

Avendo appena accennato al tema dell’aggiornamento professionale, non possiamo esimerci dal 

porre l’accento sull’impegno profuso dal Consiglio, ed in particolare dai Consiglieri delegati Silvio 

Pasquinelli e Aldo Rocco Salerno, volto a rendere disponibile per i Colleghi un’offerta formativa 

che è costantemente cresciuta e migliorata per qualità, numero di eventi e differenziazione di argo-

menti trattati, pur rispettando il vincolo inizialmente posto di mantenere la gratuità per gli Iscritti 

per quelli organizzati direttamente. 

Il totale delle ore realizzate o comunque accreditate è così cresciuto di anno in anno, riguardando in 

primis le materie più tradizionali e tipiche della Professione, affiancate da altre più specialistiche ed 

in alcuni casi innovative. 

Tutto ciò ha consentito di superare sempre più l’idea della FPC come un obbligo da rispettare, per 

renderla un’opportunità di crescita professionale e di ampliamento delle proprie competenze. 

 

Le Commissioni di Studio 

In diretta connessione al tema della formazione, meritano di essere menzionate le Commissioni di 

Studio interne all’Ordine che hanno visto la partecipazione numerosi Colleghi che, con vero “spirito 

di servizio” – termine purtroppo oggi abusato, ma mai come in questo caso adatto alla situazione – 

hanno lavorato su specifici progetti ed argomenti di interesse generale, producendo elaborati o rea-

lizzando eventi formativi, in alcuni casi anche significativamente innovativi e di grande interesse 

professionale. 

Esse hanno perciò rappresentato una grande risorsa per la nostra Categoria a livello locale, renden-

do tangibile la grande competenza tecnica che ci contraddistingue.  

Un ringraziamento particolare va ai Presidenti delle singole Commissioni – Umberto Baisi, Umber-

to Bernardi, Maurizio Bisi, Andrea Franchini, Claudio Malagoli, Alessandro Savoia ed Umberto 

Zanini – che ne hanno governato i lavori. 

 

Il Comitato Pari Opportunità 

All’incirca a metà del mandato il Consiglio, aderendo all’invito del Consiglio Nazionale, ha inco-

raggiato la costituzione a livello locale del Comitato Pari Opportunità, che ha raccolto l’adesione di 



numerose Colleghe – dapprima con la presidenza di Nadia Artioli e poi di Elena Busi – particolar-

mente impegnate nel proporre iniziative tese a rendere concreta la realizzazione delle pari opportu-

nità all’interno della professione. 

In tale contesto, particolarmente apprezzati sono stati gli incontri formativi aventi ad oggetto tema-

tiche quali l’efficienza della gestione del tempo e le tecniche di gestione dei conflitti. 

Il Gruppo Sportivo 

Nel corso del 2010, poi, è stato costituito anche il Gruppo Sportivo dell’Ordine presieduto da Fede-

rico Bacchiega, con l’obiettivo di organizzare momenti nei quali l’attività sportiva possa costituire 

da un lato un elemento di aggregazione, e dall’altro un’occasione di educazione a i valori tipici del-

lo sport – competizione nel rispetto dell’avversario, rispetto delle regole, impegno – che caratteriz-

zano anche la nostra professione. 

Le discipline che sono state in questi anni curate sono il calcio, lo sci – con la realizzazione di due 

edizioni della gara di slalom sulle piste del Cimone – il tennis, la corsa ed il golf. 

 

La nostra Fondazione 

Secondo l’impegno assunto all’avvio del mandato, si è proceduto all’aggiornamento dello Statuto 

della Fondazione, di cui tra l’altro è stato modificato il nome, così da renderlo coerente con quello 

dell’Ordine. 

Tale modifica ha reso possibile la nomina di cariche distinte da quelle del Consiglio dell’Ordine –  

la funzione di Presidente è stata così svolta da Alessandro Zanetti – e dalla creazione di un Comita-

to Scientifico, presieduto da Stefano Zanardi, cui è stata demandata la pianificazione dell’attività 

formativa e la realizzazione di eventi di grande rilevanza professionale. 

Sempre alla Fondazione è stata assegnata, secondo consolidata tradizione, la realizzazione del Cor-

so Praticanti che, grazie al notevolissimo impegno del Consigliere delegato Agata Pizzoli, è stato 

progressivamente arricchito ed affinato, così da renderlo sempre più funzionale alla completa prepa-

razione dei giovani che si avvicinano alla nostra Professione. 

 

Il sito web e le comunicazioni agli Iscritti  

Un grande sforzo è stato compiuto per rendere più celermente e più efficacemente disponibili per i 

Colleghi le notizie pervenute all’Ordine, tramite due strumenti principali: il sito internet e la 

newsletter settimanale. 

Il primo, implementato nel primo anno di mandato e poi ristrutturato ed arricchito con grazie 

all’impegno del Consigliere delegato Alberto Clò, è oggi il “contenitore” di tutta la vita dell’Ordine: 

in esso si possono trovare notizie, documenti e modulistica necessari od utili per gli Iscritti. 



La seconda, realizzata già nel primo anno di mandato con l’obiettivo di velocizzare e razionalizzare 

il flusso informativo, è stata poi costantemente aggiornata ed arricchita di nuove sezioni e di nuove 

aree di interesse. 

All’inizio del mandato, poi, l’Ordine pubblicava anche – sotto la direzione del Consigliere delegato 

Camilla Grisan –  il Notiziario trimestrale che conteneva gli approfondimenti su tematiche di inte-

resse generale, oltre a dare doveroso spazio ai sindacati della Categoria presenti sul nostro territorio.  

Nel corso del periodo il Consiglio, valutando che lo strumento necessitasse di una riprogettazione 

che lo rendesse al passo con le nuove esigenze informative dei lettori, ha deliberato la temporanea 

sospensione delle pubblicazioni. 

 

Gli “strumenti di lavoro” per gli Iscritti 

Il Consiglio, pur consapevole che la propria funzione primaria era quella istituzionale, ha tuttavia 

cercato di essere attento alle necessità degli Iscritti in relazione agli “strumenti” che nel corso del 

periodo hanno potuto essere offerti gratuitamente o a costi molto modesti, grazie a specifici accordi 

stipulati, sempre in ogni caso con società di Categoria. 

Ricordiamo a tale proposito, oltre al tesserino di riconoscimento, la PEC, la smart card / digital key, 

il software per la gestione del Processo Civile Telematico ecc. 

Uno sguardo di particolare attenzione è poi sempre stato rivolto ai Colleghi più giovani che, nei 

primi anni di iscrizione, presentano ovviamente maggiori necessità di essere aiutati a costruire il 

proprio percorso professionale senza l’assillo di spese eccessive. A tale riguardo, quindi, il Consi-

glio ha deciso di minimizzare la quota annua di iscrizione all’Ordine, rendendola di fatto pratica-

mente coincidente con quella che deve essere riversata al Consiglio Nazionale, e di estendere a cin-

que anni il periodo di contribuzione ridotto. 

 

La funzione disciplinare 

Un importante area di impegno per il Consiglio, nel proprio ruolo istituzionale, è stata quella disci-

plinare, con il coordinamento del Consigliere delegato Rodolfo Biolchini. 

Nel corso del mandato, il numero di esposti gestiti è cresciuto in modo rilevante, ed a ciò si è ag-

giunta la gestione delle posizioni degli Iscritti inadempienti rispetto all’obbligo della FPC. 

 

La visibilità della categoria 

Ritornando con la mente alla drammatica situazione in cui versava cinque anni fa a livello nazionale 

la nostra Categoria, dal punto di vista dell’immagine di cui la stessa godeva, non si può non eviden-

ziare - nonostante i passi indietro di questi ultimi giorni a causa della paradossale querelle legata al-



le elezioni per il rinnovo del CNDCEC – che sono stati fatti enormi passi avanti, rilanciandola in 

una prospettiva più consona al ruolo che la stessa nel concreto riveste. 

L’impegno a livello locale, di conseguenza, è stato quello di cercare di essere presenti sui media – 

giornali e televisioni – per rilanciare messaggi e proposte del CNDCEC, declinandoli in rapporto 

alle specificità del territorio. 

I significativi risultati raggiunti, sia in termini di riconoscimento della figura del Commercialista – 

che non viene più confusa con quella di altre figure di consulenti non iscritti all’Ordine – sia in ter-

mini di autorevolezza di valutazione – sempre più spesso sono gli stessi giornali a domandarci il no-

stro punto di vista sulle questioni economiche – sono dovuti anche al grande impegno dedicato dalla 

Commissione a ciò preposta, guidata dal Consigliere delegato Alessandro Zanetti, unitamente a 

Comunica – Staff per l’informazione multimediale, società esterna che ha svolto la funzione di uffi-

cio stampa per l’Ordine. 

 

Il rapporto con Enti ed Istituzioni locali 

Nel corso de mandato l’impegno del Consiglio è stato quello di collaborare con Enti ed i istituzioni 

locali rilevanti per la Categoria, quali l’Agenzia delle Entrate, il Tribunale ecc., con l’obiettivo di 

avere risposte concrete alle problematiche più rilevanti emerse nel rapporto con gli stessi. 

Generalmente, e senza potere né volere generalizzare situazioni che possono essere differenziate a 

seconda dei casi, le controparti hanno sempre mostrato grande rispetto per la nostra Categoria, rite-

nuta composta da professionisti seri ed affidabili, e pertanto interlocutore privilegiato. 

Si evidenzia inoltre l’impegno svolto in seno ai vari organismi cui l’Ordine partecipa: il CUP, nel 

quale è rappresentato da Stefano Zanardi, la Camera Arbitrale della Provincia di Modena, nella qua-

le è rappresentato da Pier Giovanni Ascari, e la Fondazione Modena Giustizia, di cui l’Ordine è sta-

to socio Fondatore nel 2010. 

 

Il rapporto con il CNDCEC e gli  altri Ordini dell’Emilia Romagna 

Il rapporto con il Consiglio Nazionale e con gli altri Ordini della Regione è stato impostato alla 

massima collaborazione ed al reciproco rispetto.  

Quanto al primo, rappresentanti del Consiglio hanno sempre partecipato alle iniziative di rilevanza 

nazionale: Assemblee dei Presidenti e dei Vicepresidenti, incontri dei Segretari, Congressi ed As-

semblee Nazionali ecc. 

In relazione poi ai rapporti con gli Ordini emiliano-romagnoli, il relativo Coordinamento – di cui 

peraltro il nostro Ordine ha avuto la presidenza nel periodo 2010-2011 – ha lavorato per raggiunge-



re omogeneità di comportamenti, soprattutto a livello disciplinare, oltre ad organizzare eventi for-

mativi di interesse comune. 

 

L’impegno a seguito del terremoto 

Quello che è accaduto nelle nostre terre lo scorso mese di maggio ha profondamente segnato tutti 

coloro che, per ragioni private, professionali o di affetti, ne sono stati colpiti. 

Il Consiglio, fin da subito e soprattutto con il grande lavoro svolto dal Consigliere delegato Alberto 

Clò e dal Collega Alessandro Bergonzini, si è attivato per cercare di contribuire, nel rispetto del 

proprio ruolo, alle necessità dei Colleghi direttamente colpiti dagli eventi e di quelle, più ampie, del 

territorio. 

Tale impegno si è quindi dipanato lungo due direttrici: il sostegno diretto ai Colleghi da un lato, e le 

iniziative politiche dall’altro. 

Sul primo versante, è stata realizzata una raccolta di fondi in seno al Coordinamento Regionale che 

ha consentito di distribuire, a parziale ristoro dei danni diretti subiti nell’attività professionale, circa 

il 30% dei costi sostenuti, ed è stata incoraggiata – anche con interventi nel corso dell’Assemblea 

Nazionale di Categoria a maggio e dell’Assemblea dei Presidenti a luglio – la corrispondente rac-

colta a livello nazionale lanciata dalla Onlus di Categoria “Communitas”. 

Dall’altro lato, poi, numerosi sono stati gli interventi sui media locali e nazionali con i quali si è 

cercato di evidenziare i problemi e le necessità del territorio, in particolare per quanto riguarda le 

scadenze di pagamento e la certezza sugli aiuti. 

Sempre da tale ultimo versante, poi, in maniera forse meno visibile ma certamente non meno effica-

ce, abbiamo cercato, anche in collaborazione con gli altri Ordini locali delle zone colpite, di parte-

cipare agli incontri specifici organizzati dagli Enti, in particolare la Regione, deputati alla gestione 

della situazione. 

 

Conclusioni 

Poche parole, a conclusione delle note che precedono e con le quali si è cercato di sintetizzare, in 

modo necessariamente incompleto, l’attività di questi cinque anni. 

Come detto in premessa, tante sono le cose fatte, tante altre quelle che avrebbero potuto essere fatte 

ma che, per mille ragioni, non hanno potuto esserlo. 

Ciò che tuttavia resta, e deve essere sempre ricordato e sottolineato, è il grande patrimonio di risorse 

umane che nella vita dell’Ordine è coinvolto: tanti Colleghi che, con grande impegno e dedizione, 

hanno sottratto un po’ del loro tempo all’attività lavorativa ed alla propria vita privata, per dedicarlo 

alla Categoria. 



Ecco, senza enfasi e senza retorica, questa è la vera ricchezza e la vera grandezza che ci contraddi-

stingue: una Categoria di eccellenti professionisti, ma che hanno ben chiaro di svolgere – in partico-

lare in questo periodo di crisi – una funzione che trascende la quotidianità delle cose da fare e degli 

adempimenti da rispettare: per questo, il Commercialista è davvero “utile al Paese”. 

Modena, novembre 2012 

          Il Presidente 

                   Alessandro Clò 
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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  

E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MODENA 

* * * 

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE TESORIERE 

AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ANNO 2013 

* * * 

Il bilancio di previsione dell’anno 2013 è composto dai seguenti documenti. 

1) Preventivo finanziario gestionale; 

2) Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 

3) Preventivo economico. 

Al bilancio è allegata la tabella dimostrativa del presunto risultato finale di 

amministrazione dell’anno 2012 da applicare nel bilancio preventivo 2013. 

Vengono qui di seguito commentati i titoli e le categorie con maggior rilevanza per 

importo o significatività, rinviando al dettaglio dei singoli capitoli per ulteriori elementi di 

conoscenza. 

* * * 

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 

Il bilancio di previsione 2013 presenta entrate di competenza per Euro 319.950,00 ed 

uscite di competenza per Euro 317.100,00 (al netto delle partite di giro). 

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

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

31.12.2013 per Euro 2.850,00. 

Entrate correnti 

La categoria “Entrate contributive” è costituita dalle quote a carico degli iscritti per il 

2013 ammontanti a complessivi Euro 311.500,00 sono articolate come segue, sulla base 

del numero degli iscritti alla data di redazione del bilancio di previsione: 

- n°  1026 iscritti da oltre 5 anni x quota da Euro 300,00 (*) = Euro 307.800,00 

- n°  135 iscritti da non più di 5 anni x quota da Euro 20,00 (*) = Euro     2.700,00 

- n°   20 iscritti all’Elenco Speciale x quota da Euro 50,00 (*) = Euro     1.000,00 

- n° 1.181 iscritti       = Euro 311.500,00 

 (*) Si precisa che le “Entrate contributive” sono determinate sottraendo dalla quota dovuta 

(Euro 450,00 per gli iscritti con anzianità superiore ai 5 anni, Euro 170,00 per quelli con 

anzianità inferiore o uguale a cinque anni ed Euro 200,00 per gli iscritti all’Elenco 

Speciale), il contributo che il nostro Ordine dovrà corrispondere per ciascun iscritto al 
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Consiglio Nazionale nel 2013, pari ad Euro 150,00 a prescindere dall’anzianità e 

dall’appartenenza all’Albo o all’Elenco Speciale (confidando che quest’ultimo importo 

resti invariato mancando ad oggi la relativa delibera del Consiglio Nazionale; qualora detto 

trasferimento dovesse invece subire un incremento si avrà un corrispondente aumento delle 

partite di giro). 

L’importo complessivo del trasferimento dovuto al Consiglio Nazionale, pari ad Euro 

177.150,00 (Euro 150,00 x n° 1.181 iscritti), è collocato nelle partite di giro del 

“Preventivo Finanziario Gestionale” 

L’eventuale aumento di tale ultimo importo, dovuto al possibile incremento netto del 

numero degli iscritti all’Albo nel corso del 2013, non rappresenterà pertanto alcun 

problema di adeguata copertura finanziaria trattandosi di partita di giro ed in quanto 

derivante da un corrispondente aumento della voce compresa nelle “Entrate contributive”. 

Nella medesima categoria di entrate si prevedono poi ulteriori introiti per Euro 2.800,00 

per “Quote Registro Praticanti”. 

Nella categoria “Partecipazione degli iscritti all’onere di specifiche gestioni” sono 

previste entrate per Euro 2.000,00  derivanti da “Diritti opinamento parcelle”, mentre 

nessuna entrata è stata prevista per “Diritti rilascio certificati”, avendo l’attuale Consiglio 

soppresso tale onere precedentemente posto a carico degli iscritti. 

La categoria “Redditi e proventi patrimoniali” è relativa agli interessi attivi su conti 

correnti bancari, previsti per Euro 50,00 mentre quella denominata “Poste correttive e 

compensative di uscite correnti” è costituita prevalentemente da recuperi di spese 

diverse, stimate in complessivi € 3.600,00. 

Nessuna entrata è stata prevista nella categoria “Entrate non classificabili in altre voci”. 

Uscite Correnti 

Le “Uscite correnti”, al netto delle “partite di giro” ammontano a Euro 313.100,00 e sono 

suddivise come segue: 

- Oneri per il personale      Euro   37.500,00 

- Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi  Euro   78.200,00 

- Uscite per funzionamento uffici     Euro   34.900,00 

- Uscite per prestazioni istituzionali     Euro     9.500,00 

- Trasferimenti a Fondazione ed Enti     Euro 142.000,00 

- Oneri finanziari       Euro     5.000,00 

- Imposte e tributi vari      Euro     2.800,00 

- Restituzioni e rimborsi diversi     Euro        200,00 
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- Accantonamento Fondo T.F.R. dipendenti    Euro     3.000,00 

Totale uscite correnti       Euro 313.100,00 

Uscite in conto capitale 

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

Euro 4.000,00 (acquisizione di hardware). 

* * * 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

Il documento riporta, senza l’indicazione dei residui attivi e passivi, il raffronto dei dati 

previsionali relativi alla competenza e alla cassa dell’anno 2013 con i dati previsionali 

dell’anno 2012 ed evidenzia i risultati differenziali in termini di: 

- saldo parte corrente; 

- saldo movimenti di capitale; 

- risultato di competenza previsto. 

* * * 

PREVENTIVO ECONOMICO 

Il Preventivo Economico 2013, come già il Preventivo Economico 2012, consta di una 

sezione “Costi” e di una sezione “Proventi”; nell’ambito di ciascuna di esse sono previste 

le categorie “Componenti finanziari” e “Componenti non finanziari”; nella prima sono 

indicati le spese ed i ricavi che danno luogo a movimenti finanziari, nella seconda i 

componenti che non danno luogo a questi ultimi. Nella sezione “Costi” sono, inoltre, 

riportati gli “Ammortamenti” e gli “Accantonamenti”. 

Il raccordo tra l’avanzo economico 2013 (che è pari ad Euro 3.106,01) e l’avanzo del 

Preventivo Finanziario Gestionale (Euro 2.850,00), che va ad incrementare l’avanzo di 

amministrazione iniziale, è il seguente: 

   Avanzo Preventivo Economico 2013    Euro    3.106,01 (+) 

+ Ammortamenti (Preventivo Economico 2013)   Euro     3.743,99 (+) 

+ Accantonamenti (Preventivo Economico 2013)   Euro 145.000,00 (+) 

- Utilizzo fondi accantonamenti (voci 1.6.5  e  1.12.1  

   del preventivo finanziario gestionale)    Euro 145.000,00 (-) 

- Acquisizioni immobilizzazioni tecniche (voce 2.2.1 

   del preventivo finanziario gestionale)    Euro    4.000,00 (-) 

   Avanzo Preventivo Finanziario Gestionale 2013   Euro   2.850,00 (+) 

* * * 
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2012 

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

esercizio 2012 (€ 273.723,87), che è stato determinato dalla somma delle seguenti 

componenti, da applicare al preventivo finanziario gestionale 2013 quale “avanzo di 

amministrazione iniziale presunto”: 

- avanzo di amministrazione all’inizio dell’esercizio 2012; 

- entrate accertate ed uscite impegnate alla data di redazione del bilancio (dal 1.1.2012 al 

20.10.2012); 

- entrate ed uscite presunte per la restante parte dell’esercizio (dall’21.10.2012 al 

31.12.2012). 

Doveroso precisare che tale risultato tiene conto, quanto alle entrate accertate ed uscite 

impegnate alla data di redazione del bilancio, delle seguenti variazioni al bilancio di 

previsione 2012: 

 

capitolo 1.3.5 “Consulenze e collaborazioni” 
- stanziamento originariamente previsto: € 14.000,00 (di cui impegnato e pagato al 10.09.2012 € 4.184,40) 

- riduzione dello stanziamento per effetto della presente variazione al preventivo (- € 2.000,00): 

 - stanziamento finale previsto: € 12.000,00 

capitolo 1.3.8 “Spese per trasferte” 
- stanziamento originariamente previsto: € 5.000,00 (di cui impegnato e pagato al 10.09.2012 € 5.000,00) 

- incremento dello stanziamento per effetto della presente variazione al preventivo (+ 2.000,00): 

 - stanziamento finale previsto: € 7.000,00 

capitolo 1.3.10 “Spese generali diverse” 
- stanziamento originariamente previsto: € 49.500,00 (di cui impegnato e pagato al 10.09.2012 € 31.041,11) 

- riduzione dello stanziamento per effetto della presente variazione al preventivo (- € 1.000,00): 

 - stanziamento finale previsto: € 48.500,00 

capitolo 1.4.9 “Spese gestione sito internet” 
- stanziamento originariamente previsto: € 2.000,00 (di cui impegnato e pagato al 10.09.2011 € 1.09,00) 

- incremento dello stanziamento per effetto della presente variazione al preventivo (+ € 1.000,00): 

 - stanziamento finale previsto: € 3.000,00 

 

In particolare, l’utilizzazione nel 2012 di tale avanzo risulta prevista come segue: 

PARTE VINCOLATA: 

- Fondo trattamento fine rapporto dipendenti al 31.12.2012   Euro   48.247,43 

PARTE DISPONIBILE: 

- Parte disponibile per maggiori oneri nell’esercizio 2012   Euro 225.476,44 

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  2012   Euro 273.723,87 

* * * * * 

Modena, 30 ottobre 2012 

   Il Consigliere Tesoriere 

     Dott. Andrea Pivetti 



TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 

AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2013)

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Anno 2012

Fondo cassa iniziale

+ Residui attivi iniziali

- Residui passivi iniziali

= Avanzo di amministrazione iniziale

+ Entrate già accertate nell'esercizio

- Uscite già impegnate nell'esercizio

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

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

= Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio

+ Entrate presunte per il restante periodo

- Uscite presunte per il restante periodo

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

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

 250.190,76

 243.932,89

 381.034,52

 7.405,91

 114.716,56

 0,00

 0,00

= Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2012 da applicare nel bilancio dell'anno 2013  273.723,87

 6.260,99

 3,12

 533.676,08

 396.574,45

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 risulta così prevista

Parte Vincolata

TFR al 31/12/2012  48.247,43

Totale Parte Vincolata  48.247,43

Parte Disponibile  225.476,44

Totale Risultato di Amministrazione Presunto  273.723,87



PARERE DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ANNO 2013 
 
Gentili Colleghe, Egregi Colleghi, 

                                                       Il Bilancio di Previsione dell’anno 2013 concernente l’Ordine dei 

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

è composto dai seguenti documenti: 

a) Preventivo finanziario gestionale; 

b) Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 

c) Preventivo economico, 

ed è  corredato da: 

- Relazione programmatica del Presidente; 

- Relazione del Consigliere Tesoriere; 

- Pianta organica del personale; 

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

risultato finale di amministrazione dell’anno 2012.  

I sottoscritti Revisori hanno ricevuto i documenti in data 30 ottobre 2012 ed hanno potuto 

riscontrare che il Bilancio di Previsione in esame è stato redatto con l’applicazione dei criteri e 

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

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

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

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

 

ENTRATE DI COMPETENZA 

- Contributi da iscritti e praticanti                                           €  314.300,00 

- Quote partecipazione iscritti all’onere  

  di specifiche gestioni                                                             €      2.000,00 

- Redditi e proventi patrimoniali      €           50,00 

- Poste correttive e compensative di uscite correnti    €      3.600,00 

  Totale Titolo I – Entrate correnti      €  319.950,00 

  Totale Titolo III – Partite di giro      €  190.650,00 

   

 Totale Entrate complessive       €  510.600,00 

            ========= 

USCITE DI COMPETENZA 

- Oneri per il personale dipendente      €    37.500,00 



- Acquisto di beni e di servizi    €   78.200,00 

- Uscite per funzionamento uffici    €   34.900,00 

- Uscite per prestazioni istituzionali    €     9.500,00 

- Trasferimenti passivi     € 142.000,00 

- Oneri finanziari      €     5.000,00 

- Oneri tributari      €     2.800,00 

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

- Accantonamento TFR dipendenti    €     3.000,00 

  Totale Titolo I – Uscite correnti    € 313.100,00 

- Acquisto immobilizzazioni tecniche  

  (Titolo II –Uscite in conto capitale)    €     4.000,00 

  Totale titolo III – Partite di giro    € 190.650,00 

 

  Totale Uscite Complessive     € 507.750,00 

Avanzo di amministrazione finale presunto   €     2.850,00 

 

Totale generale a pareggio     € 510.600,00 

                                                                                               ========= 

Si precisa che l’importo di Euro 142.000,00 iscritto alla categoria “Trasferimenti passivi” si 

riferisce al trasferimento di fondi per Euro 127.000,00 alla Fondazione Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Modena e per Euro 15.000,00 ad altri Enti istituzionali locali, destinati a 

contribuire al finanziamento delle attività di formazione professionale svolte a favore degli iscritti 

del nostro Ordine.  

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

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

partite di giro, anziché nelle entrate e uscite correnti. Per l’anno 2013 essi sono stati previsti per un 

importo complessivo di Euro 177.150,00, basandosi sul presupposto che la quota unitaria per 

ciascun iscritto, stabilita dal Consiglio Nazionale per detta annualità, è pari ad Euro 150,00, 

indipendentemente dall’anzianità di iscrizione e dall’appartenenza all’Albo Esercenti o all’Elenco 

Speciale.  

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

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

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



Si rileva che il Preventivo Finanziario Gestionale evidenzia un avanzo di cassa di Euro 2.850,00 e 

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

debitamente raccordato con l’avanzo di Euro 3.106,01 emergente dal Preventivo Economico. 

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

del presunto risultato finale di amministrazione dell’anno 2012”, la quale evidenzia un avanzo di 

amministrazione presunto al 31 dicembre 2012 di Euro 273.723,87. Tale risultato tiene conto delle  

variazioni al Preventivo finanziario gestionale del 2012, dettagliatamente illustrate nella Relazione 

del Consigliere Tesoriere, le quali  non determinano alcuna variazione “numerica” in termini di 

avanzo di amministrazione finale presunto, bensì solo una diversa composizione delle uscite.  

Si precisa che i sottoscritti Revisori hanno espresso parere favorevole in ordine alle citate 

variazioni.  

I Revisori danno altresì atto che il citato avanzo di amministrazione presunto di  Euro 273.723,87, 

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

2012”, costituisce per pari importo l’avanzo di amministrazione iniziale presunto del Preventivo 

finanziario gestionale del Bilancio di Previsione dell’anno 2013 ed è ripartito come segue: 

o parte vincolata : Euro 48.247,43 a titolo di Fondo trattamento fine rapporto del personale 

dipendente, di cui Euro 45.247,43 quale fondo maturato alla data del 31 dicembre 2011 ed 

Euro 3.000  quale quota di accantonamento presunta maturata nell’anno 2012; 

o parte disponibile : Euro 225.476,44.         

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

rispetto ai programmi ed indirizzi esposti nella Relazione del Presidente. 

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

di Previsione dell’anno 2013. 

 

Modena, li 5 novembre 2012 

 

I REVISORI DEI CONTI 

Dott.ssa Federica BEDONI  Rag. Pier Corrado BENASSI  Dott. Giorgio GIACON 

 

 


