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Presentazione  
 

 

 A cura di Stefano Zanardi - Presidente 

  

Gent.me Colleghe e gent.mi Colleghi, per la prima volta l’assemblea per l’approvazione del bilan-

cio consuntivo del 2019 si svolgerà in videoconferenza. E’ uno strumento che naturalmente abbiano 

imparato ad utilizzare e ad apprezzare soprattutto negli ultimi mesi. Permette di efficientare facil-

mente tempi e costi e probabilmente nei prossimi anni diventerà una modalità di sempre più fre-

quente utilizzo. Il difetto è che non permette quella possibilità di incontro e di confronto tra colleghi 

che tradizionalmente aveva luogo nel corso dei lavori assembleari e formativi. Spero che sia possi-

bile quanto prima recuperare queste occasioni e spero che lo svolgimento dell’assemblea in video-

conferenza possa permettere una chiara possibilità di approfondimento dei temi trattati. 

Nelle settimane di lockdown il Consiglio dell’Ordine ha ritenuto opportuno chiedere alle dipendenti 

dell’Ordine e della Fondazione di operare in smart working. Per alcune settimane successive è stato 

inoltre vietato l’accesso al pubblico presso la sede dell’Ordine. Successivamente, ma solo da poche 

settimane, è stato previsto l’accesso presso la sede ma esclusivamente su prenotazione. Al riguardo 

desidero ringraziare Rosanna, Giovanna ed Elena per avere svolto con la consueta dedizione la loro 

normale attività in un periodo difficile ed in un contesto inusuale.  

Nel corso del 2019 l’Ordine ha curato con la consueta attenzione i temi della formazione professio-

nale continua e ci fa piacere constatare che siamo tra i pochi Ordini Territoriali ad offrire ai propri 

iscritti la gratuità sugli eventi organizzati. E’ un servizio che certamente si riesce a garantire grazie 

alla quota di annuale che ogni iscritto versa all’Ordine, ma che trova anche ragione nell’impegno e 

nella competenza di tanti colleghi che dedicano a queste attività il loro tempo in qualità di relatori, 

di componenti delle commissioni di studio o di organizzatori. 

I principali temi trattati nel 2019, oltre a quelli tradizionali sui temi fiscali, di bilancio e di revisione, 

sono stati quelli relativa alla prossima (..) introduzione del Codice della Crisi di Impresa. Su questa 

materia, anche grazie alla gentile collaborazione del Presidente del Tribunale di Modena sono stati 

organizzati diversi convegni di significativa rilevanza per l’interesse dei temi trattai e l’importanza 

dei relatori intervenuti.  

In collaborazione con l’OCC Emilia è stato inoltre organizzato il Corso di Formazione per i gestori 

in materia di sovraindebitamento. E’ stata una iniziativa molta apprezzata che si è sviluppata in sei 

moduli e che ha visto la partecipazione di numerosi colleghi. L’attività di gestore della crisi da so-

vraindebitamento è certamente un’attività complessa e delicata che, purtroppo, potrebbe avere nei 

prossimi mesi un significativo incremento delle richieste di assistenza in ragione della probabile 

precarietà economica indotta dall’emergenza Covid.  

Per quanto riguarda più in generale l’attività a livello nazionale, si deve purtroppo prendere atto del-

le notevoli difficoltà che sta affrontando il nostro Consiglio Nazionale nel cercare di ottenere, a li-

vello istituzionale, un corretto riconoscimento degli sforzi e dei sacrifici che sono stati compiuti dal-

la nostra categoria per l’adeguamento al vorticoso evolversi della normativa e dei conseguenti 

adempimenti in materia tributaria. Le aspettative sono state purtroppo deluse anche da alcuni recenti 

provvedimenti varati in relazione all’emergenza Covid.  Ritengo sarebbe ormai doveroso per il 

mondo politico valutare le richieste della nostra categoria, abbandonando le desuete prospettive di 

valutazione riferite al mondo delle libere professioni che si riferiscono a tempi e contesti remoti.  

 

 

Nelle 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  8 

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 

Dipendente somministrazione 

Lavoro a tempo determinato 

tramite Agenzia Interinale 

 1 1 

  2 2 

 

 

Si evidenzia che la sig.ra Giovanna Calvetti e’ dipendenti della Fondazione dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili che la Sig.ra Lorella Cantergiani sempre dipendente della 

Fondazione e’ andata in pensione con decorrenza 01 01 2020. 

 

 

 

 

L’Ordine in cifre  
 

Nel corso dell’anno 2019 gli iscritti alla Sezione A dell’Albo sono passati, al netto delle cancella-

zioni, da 1219 a 1229, mentre il numero degli iscritti alla Sezione B è passato da 16 a 18. 

 

Il numero degli iscritti all’Elenco Speciale è aumentato da 22 a n. 23. 

 

Per quanto riguarda invece il numero delle STP iscritte al relativo Elenco, il numero a fine 2019 era 

di  17. 

 

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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Valore all'1/1 1132 1151 1170 1189 1195 1207 1216 1219 

Iscrizioni 37 29 38 26 29 29 25 30 

Cancellazioni 18 10 19 20 17 20 22 20 

Valore al 31/12 1151 1170 1189 1195 1207 1216 1219 1229 
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Differenza anno 19 19 19 6 12 9 3 10 

 

 

 
 

 

 

 

 Iscritti Albo Sez. B 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Valore all'1/1 3 4 4 6 9 9 11 14 16 

Iscrizioni 1 0 2 3 1 3 4 2 2 

Cancellazioni 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

Valore al 31/12 4 4 6 9 9 11 14 16 18 

Differenza anno 1 0 2 3 0 2 3 2 2 
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Iscritti Elenco Specia-

le 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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

Iscrizioni 2 0 0 1 1 3      2 1 1 

Cancellazioni 1 1 0 2 1 0 3 0 0 

Valore al 31/12 21 20 20 19 19 22 21 22 23 

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

 

 

 
 

 

 

 

ALBO  ELENCO  Societa’ tra 

Albo Sez. A Albo Sez. B Elenco Sez. A Elenco Sez. B STP 

Uomini: 712 Uomini: 10 Uomini: 17 Uomini: 0 N. 17 

Donne:  517 Donne: 8 Donne: 6 Donne: 0  

Eta’ < 40  anni N.  

245 

Eta’ < 40  anni N.  

12 

Eta’ < 40 anni  N. 

4 

Eta’ < 40 anni    

Eta’ >40 anni N. 

984 

Eta’ >  40  anni  

N. 6 

Eta’ > 40  anni N. 

19 

Eta’ > 35 anni  

 

 

 

Iscritti Registro Pra-

ticanti  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Valore all’1/1 146 140 116 127 137 105 78 76 80 

Iscrizioni 61 51 62 62 53 48 50 45     61 

Cancellazioni 67 75 51 52 85 75 52 35 44 
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Valore al 31/12 140 116 127 137 105 78 76 80 103 

Differenza anno -6 -24 11 10 -32 -27 -2 10 23 

 

          

 

Sezione Commercialisti Sezione Esperti Contabili 

Uomini: 34 

Donne: 38 

Eta’ < 25 anni N. 17 

Eta’ > 25 anni N.  55  

 

Uomini: 12 

Donne: 19 

Eta’ < 25   anni N. 13 

Eta’ >25 anni   N. 18 

 

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 2019. 

 

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

 

 

 

Le quote di iscrizione all’Albo  
 

Nel mese di ottobre del 2019 il Consiglio ha deliberato di confermare ancora una volta, anche per il 

2020, 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 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Quota ridotta 170,00 100,00 100,00 200,00 100,00 100,00 0,00 

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

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

 

Si segnala altresì che il Consiglio dell’Ordine nella Sua seduta del 13 Maggio 2020 ha deliberato 

all’unanimità la proposta di azzeramento della quota di iscrizione all’Ordine 2020 per gli iscritti che 

alla data del 31/12/2019 non avevano ancora compiuto i 36 anni di età. 

 

 

 

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 componenti 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 ca-

rica 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 Presidente il Dott. Mauro Lugli e segretario il Dott. Gianpiero 

Borsari. 
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Al Consiglio di Disciplina Territoriale, che opera in completa indipendenza di giudizio ed 

autonomia organizzativa, compete il potere di iniziare l’azione disciplinare e gli sono af-

fidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti 

all’Ordine di Modena. 

 

La carica di Consigliere dell’Ordine è incompatibile con quella di componente del Consi-

glio di Disciplina Territoriale. 

 

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

1/1 - 31/12/2019 con tutti gli undici componenti e si è riunito n. 8 volte.  

L’attività disciplinare svolta si può così sintetizzare: 

 

2019 

Esposti ricevuti riguardanti complessivamente n. 12 iscritti. 
 
Procedimenti disciplinari conclusi: 

- con provvedimento di archiviazione: n. 2 iscritti 

- con provvedimento di irrogazione della sanzione della sospensione: n. 1 iscritto;  
 
Procedimenti disciplinari aperti e sospesi, in attesa di decisione: n. 1 iscritto: 

Esposti ancora in attesa / esame: n. 7 iscritti.  

Esposti ancora in riserva: n. 1 iscritti.  

 

 

 

 

 

 

L’attività di opinamento parcelle   
 

A cura del Presidente della Commissione  Rag. 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: 

 

Rag. Maria Teresa Bernardi          Presidente di Commissione 

Dott. Carlo Barbolini Cionini        Componente 

Dott. Franco Bertoli                       Componente 

Dott. Alessandro Cavani                Referente per il Consiglio dell’Ordine 

 

Opinamento- richieste di parere. 

Nel corso del 2019 sono state presentate, per il rilascio di parere di congruità ex art. 2233 cod. civ., 

avanzato dall’autorità giudiziaria o per anticipare tale richiesta,  8 parcelle dell’importo complessi-

vo di euro 31.781,40    (6 nell’anno 2018 per un importo di complessivi euro 16.147,80). 

Tre domande sono state poi ritirate  in fase di esame e richiesta chiarimenti; su 2 domande  è stato 

rilasciato il parere di congruità per il valore richiesto dal collega; sulle restanti  3  il parere è stato 

rilasciato per un importo inferiore a quello indicato dal collega,  prevalentemente per l’esclusione di 

spese vive non assoggettabili a parere di congruità. 
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I diritti di liquidazione delle note corrispondenti all’attività conclusa nell’anno 2019 ammontano ad 

euro 576,62. 

 

Le 7 parcelle in sospeso,  in attesa di documentazione integrativa già dal 2017, sono state ritirate. 

 

In sintesi: 

DESCRIZIONE NUMERO NOTE AMMONTARE 

NOTE PRESENTATE 6 31.781,40                    

NOTE RITIRATE 3 4.969,40-                       

NOTE ESAMINATE 3 26.812,00                    

NOTE SOSPESE DAL 2018 7 7.648,00                       

NOTE SOSPESE dal 2018  ritirate 7 7.648,00-                       

NOTE LIQUIDATE 26.812,00                    

IMPORTI NON LIQUIDATI 3.654,96-                       

IMPORTI LIQUIDATI 23.157,04                    

DIRITTI OPINAMENTO 576,62                           
 

 

Consulenza e assistenza. 

Come di consueto i componenti della Commissione hanno reso ai colleghi che ne hanno fatto ri-

chiesta sia consulenza finalizzata alla redazione delle parcelle,  sia risposte  a specifici quesiti riferi-

bili 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. 

Diversi colleghi non hanno poi  presentato formale richiesta. 

 

Di recente si è infine provveduto ad integrare le indicazioni pubblicate sul sito dell’ordine, con 

l’intendimento di migliorare l’informazione resa con tale strumento. 

 

Nei primi mesi del 2020 non sono pervenute richieste di pareri di congruità o di opinamento. 

 

 

 

 

L’informatizzazione della Segreteria  

 
  

 A cura del Consigliere delegato Andrea Franchini  

  

Tanti sono i processi terminati nel corso del 2019, per quanto attiene all’informatizzazione della se-

greteria e alla gestione “digitale” dei processi e delle attività dell’ordine, oltre che della fondazione 

direttamente collegata all’ordine stesso. In particolare è divenuta molto più fruibile l’area riservata 

agli iscritti per quanto attiene alla formazione, sia in  termini di prenotazione degli eventi, sia per 

quanto attiene ai crediti maturati e tutte le aree sono migliorate in termini di interazione fra l’Ordine 

e gli interessati.  

Nel sito web (www.commercialisti.mo.it), è possibile trovare informazioni sia per i terzi che per gli 

iscritti all’Ordine stesso.  

http://www.commercialisti.mo.it/
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Per quanto attiene all’area “aperta” i terzi, in ottemperanza alle norme sulla trasparenza, possono 

rinvenire informazioni in ordine all’operato della categoria, dell’Ordine stesso e le modalità di rego-

lamentazione dei rapporti con il personale. 

Il sito, già nel corso del 2018, è stato adeguato alla prescrizioni dettate dalla stringente regolamen-

tazione Europea sulla privacy (GDPR). 

 

 

 

 

I rapporti con gli altri Enti Pubblici   
  

 A cura del Consigliere delegato  Alessandra Gualandri 

 

Direzione Provinciale Inps di Modena 

Il 18 Novembre 2019 è’ stato firmato il Protocollo di intesa per la collaborazione e la gestione dei 

rapporti tra la Direzione Provinciale Inps di Modena e l’Ordine,  finalizzato  a sviluppare i canali di 

comunicazione  tra l’Istituto di previdenza  e gli Iscritti. 

 

 

Tribunale di Modena 

E' stata confermata anche per l'anno 2020 la convenzione  con il Tribunale ordinario di Modena 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. 

 

 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Biblioteca  di Economia Sebastiano Brusco 

Anche per l’anno 2019   è stato operativo l'accordo  con  la Biblioteca di Economia Sebastiano Bru-

sco 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. 
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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 2019 sono state 1.062, di cui 600 gratuite. 

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

Il continuo calo degli eventi formativi negli ultimi 2 anni è dovuto alla formazione e-learning: 

 

 
 

Sono inoltre proseguiti i corsi delle SAF (Scuole di Alta Formazione), un importante strumento per 

la specializzazione degli iscritti. 

Con riferimento al triennio formativo in corso (2017-2019) si ricorda che l’art. 5 del regolamento 

FPC, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18 ottobre 2017, 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 mediazione. 

A decorrere dal 2017, è stato istituito l’obbligo, per gli iscritti all’albo dei revisori legali, di conse-

guire almeno 10 crediti formativi annui su materie caratterizzanti la revisione legale. 

Infine si ringrazia 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

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. 

 

Si segnala che nel 2019  sono stati iscritti al Registro n.  61 praticanti di cui n. 15 laureati triennali 

(classi 17 o 28) a fronte di n.  44 cancellazioni. 

 

Alla data del 31/12/2019  risultano n. 103  iscritti al Registro con un’aumento  di 23 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 2019 è iniziata la  24.ma Edizione (2019-2020) del corso annuale  di prepa-

razione all’Esame di Stato, organizzato dalla Fondazione, che si concluderà nel mese di maggio 

2020.  

 

Gli iscritti alla 24.ma Edizione sono n. 25 di cui: n. 2 praticanti iscritti all’Ordine di Reggio Emilia, 

n. 1 praticante iscritto all’Ordine di Nola (NA), n. 1 praticante iscritto all’Ordine di Ravenna e n. 21 

iscritti al Nostro Ordine di Modena.  

 

A causa dei recenti eventi relativi all’emergenza Corona Virus, si è reso necessario sospendere a 

metà febbraio 2020 le lezioni in aula. 

Grazie all’impegno della segreteria della Fondazione, in particolare della Sig.ra Elena Burgarella, e 

della collaborazione sia dei Docenti che dei praticanti, è stato possibile riprendere le lezioni del cor-

so all’inizio del corrente mese di aprile, tramite l’utilizzo di una piattaforma digitale. 

A  completamento della preparazione fornita durante lo svolgimento del corso,  saranno previste 

due lezioni di esercitazione pratica su temi assegnati nelle scorse sessioni dell’Esame di Stato, al fi-

ne di fornire alcune linee guida in merito allo svolgimento delle prove  e sulle modalità di prepara-

zione all’esame,  a cura di Colleghi che hanno ricoperto il ruolo di commissari nelle scorse sessioni 

dell’esame di abilitazione.  

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

tito ringraziamento per l’impegno profuso: a tutti i Docenti che hanno prestato la loro professionali-

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

Lorella Cantergiani ed Elena Burgarella per la puntuale ed ottima organizzazione.  
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L’Esame di Stato per l’abilitazione alla Professione   
 

 

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

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

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

dell’anno 2019 Dott. Alessandro Savoia. 

 

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 2019, hanno partecipato n. 18 candidati 

alla prova per Dottore Commercialista: di questi, n. 12  hanno superato la prova; e n. 4 candidati al-

la prova per Esperto Contabile: di questi, n. 3 si sono  abilitati. 

 Alla seconda sessione, tenutasi nel mese di novembre 2019, hanno partecipato n. 38 candidati alla 

prova per Dottore Commercialista: di questi, n. 22 hanno conseguito l’abilitazione; e n. 7 candidati 

alla prova per Esperto Contabile: di questi, n. 4 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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Avvocati 29 37 48 49 38 52 37 42 

Commercialisti 131 137 177 146 144 129 132 110 

Totale 160 184 225 195 182 181 169 152 

 

 

 

Conc. Prev. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Avvocati 10 8 6 4 0 11 2 1 

Commercialisti 19 30 26 30 8 28 26 37 

Totale 29 38 32 34 8 39 28 38 
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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 

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 2019 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. Come di consueto, nel corso del 2019 il CUP si è articolato in tre diverse aree 

tematiche: area di contrasto alle mafie e alla corruzione, area tecnica che interessa in particolare: in-

gegneri, 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.  

Il CUP, nella persona del suo Presidente Notaio Giuliano Fusco, ha svolto una efficace azione di 

coordinamento delle libere professioni neil rapporto con il Comune di Modena, sia in riferimento al 

Tavolo Comunale costituito per una Modena competitiva, sostenibile e solidate, sia in riferimento ai 

recenti Tavoli costituiti in occasione dell’emergenza Covid. 
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Commissione Fiscalita’   

 
 

 

 

Commissione Fiscalità:  

Presidente della Commissione: Dott. Umberto Baisi  

Dott.ssa Andreoli Cecilia Dott. Matteo Montorsi 

Dott. Massimo Benedetti  Dott. Marcello Poggioli  

Dott. Francesco Cascione  Dott. Lorenzo Sacchi 

Dott.ssa Ylenia Franciosi Dott.ssa Antonella Scaglioni 

Dott.ssa Sandra Guerzoni Dott. Corrado Scalabrini 

 

Questa commissione, nel corso dell’anno 2019, ha proseguito l’attività svolta nell’anno passato. 

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

dell’anno 2019 , 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. 

Gli eventi più significativi sono stati: Pillole di fiscalità in collaborazione con la Commissione Bi-

lancio, Start up innovative , Auto Motor Valley  e Art Bonus . 

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

alle novità introdotte in tema di fatturazione elettronica e delle altre novità fiscali. 

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

alla commissione specifici quesiti e continuato l’attività di supporto nella trasmissione delle do-

mande di interpello . 

 

                                               

 

Commissione Diritto Societario  

 
 

 

Commissione Diritto Societario: 

Presidente della Commissione: Dott. Umberto Bernardi  

Dott. Riccardo Beggi  

Dott. Tiberio Bonvicini 

Dott.ssa Sara Carretti 

Dott. Federico Cattini 

Dott.ssa Ylenia Franciosi  

Dott.ssa Alice Levratti 

Dott. Giorgio Razzoli 

Dott. Michele Tomiozzo 
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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 

modelli organizzativi previsti dal D.Lgs n. 231/2001 la cui istituzione può arrecare “valore 

aggiunto” all’attività ed alla professionalità del Dottore Commercialista nell’esercizio delle proprie 

funzioni 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 i vantaggi e le esimenti, in termini di responsabilità, 

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

E’stato promosso, a tal riguardo, in data 19 febbraio 2019, presso Confindustria Emilia, sede di 

Modena, un importante evento, coordinato dal Prof. Giulio Garuti e con la partecipazione in qualità 

di relatori membri della Commissione di Studio, dal titolo “D.Lgs. 231/2001: il Modello 

Organizzativo di Gestione e Controllo (MOG) come strumento di governance e crescita delle 

imprese”. 

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

collaborazione con il Prof. Rolandino Guidotti professore di diritto commerciale e di diritto della 

crisi d’impresa dell’Università di Bologna.  

Sull’argomento si sono tenuti diversi incontri, l’ultimo del quale in data 27 aprile 2020 dal titolo 

“Misure urgenti in materia societaria e fallimentari: prime riflessioni sulle misure di contrasto alla 

pandemia Covid-19”. 

 

 

 

  

 

 

Commissione Ctu Civili e Periti Penali  

 
 

Commissione Ctu Civili e Periti:  
Presidente della Commissione: Dott.ssa Federica Bedoni  
Dott. Paolo Caselli  Dott.ssa Alessandra Naselli 

Dott. Dario Dell'Oste Dott. Gianluigi Rizzuti 

Rag. Massimo Grana Castagnetti Dott. Federico Solmi 

Dott.ssa Patrizia Iotti Dott.ssa Gessica Guerrieri 

Dott.ssa Stefania Luppi  Dott. Carlo Vaccari 

Dott.ssa Annalisa Montanari  Dott. Jonathan Pinto  

Dott. Antonio Muffoletto  
 

 

 

 

 

Nel mese di marzo 2019, il Presidente della Commissione ha portato il saluto dei partecipanti alla 

Commissione ad una iniziativa organizzata dalla Associazione Studi Bancari di Bologna presso il 

Forum Monzani, dal titolo “ Strategie di difesa per la banca nelle liti con i clienti”. 
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La Commissione si è strutturata in sotto-commissioni, alle quali è stata affidata la redazione di ela-

borati a commento delle più recenti sentenze della Corte di Cassazione in materia di contenzioso 

bancario. 

Tutti i Colleghi partecipanti alla Commissione, infatti, svolgono incarichi di consulenti tecnici del 

Tribunale quasi esclusivamente in tale materia. 

Le sottocommissioni presiedute da Alessandra Naselli e Federico Solmi, composte anche dai Colle-

ghi Annalisa Montanari e Carlo Vaccari, hanno terminato il loro elaborati, che si pensava di presen-

tare ad un Convegno da organizzarsi nell’autunno 2020, unitamente agli elaborati delle sotto-

commissioni che non hanno ancora terminato il proprio lavoro. 

Le recenti vicende sanitarie ed i loro riflessi sulla vita sociale, non ultimo sull’attività convegnistica, 

ci hanno costretto a sospendere i lavori della Commissione previsti per la fine del mese di febbraio 

u.s., con l’auspicio di poter riprendere al più presto l’attività 

 

 

 

 

Commissione Revisioni Enti Locali  

 

 

Commissioni Revisioni Enti Locali:  
Presidente della Commissione: Dott.ssa Francesca Buc-

ciarelli  
Rag. Vittorio Beneforti Dott.ssa Anna Maiello 

Dott. Marco Bernardi Dott. Claudio Malavasi 

Dott. Giovanni Bernardoni Dott.ssa Barbara Manera 

Dott.ssa Elisa Borghi Dott.ssa Daniela Manicardi 

Dott.ssa Maria Luisa Cantaroni  Dott. Giovanni Marendon 

Dott. Guido Carbonaro Dott. Matteo Montorsi 

Dott. Marco Chierici Dott.ssa Alessandra Naselli 

Dott. Giuseppe Correggi Rag. Pietro Parisi 

Dott.ssa Concetta Di Matteo Dott. Raffaele Pepe 

Dott. Carlo Ferraresi Dott. Paolo Rebucci 

Dott. Giuliano Fontana Dott. Felice Augusto Russo 

Dott.ssa Silvana Grillenzoni Dott. Pietro Speranzoni 

Dott.ssa Patrizia Iotti  
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Nel corso dell’anno 2019 la Commissione ha avuto, oltre alla sottoscritta, 25 componenti. 

 

Ad ogni incontro vengono analizzati alcuni casi pratici di rilievo, proposti dai singoli componenti, 

casi emersi nello svolgimento dell’attività di revisione negli 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 

quesito 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 

qualità dei contenuti tecnici delle stesse. 

 

La Commissione ha istituito quattro sottocommissioni: 

 

ASPETTI INERENTI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE 

ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI 

DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE 

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 18 e 25 Ottobre 2019 ha visto la 

partecipazione di oltre 70 colleghi per incontro per un totale di circa 145 presenze. 

 

Quest’anno le docenze sono state effettuate, con ottimi risultati, data l’esperienza acquisita negli 

anni, dai membri della Commissione senza l’intervento di esperti esterni. 

 

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

Revisori degli Enti Locali.  

 

 

 

 

 

Commissione Bilancio   
 

 

Commissione Bilancio:  
Presidente della Commissione: Dott. Alessandro Savoia  
Dott. Roberto Bernardi Dott.ssa Ylenia Franciosi 

Dott.ssa Eleonora Bodecchi Dott.ssa Sandra Guerzoni 

Dott. Paolo Caselli Dott. Andrea Guicciardi 

Dott. Giuseppe Ciresi Dott.ssa Iva Manfredini 

Dott. Roberto Di Troia Dott. Michele Tomiozzo 
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Nel corso del 2019 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 

dal titolo “Pillole di bilancio e di fiscalità”.  

Gli incontri si sono tenuti a Modena presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Modena, ed erano aperti a tutti gli iscritti. 

Il programma del ciclo di incontri è stato il seguente: 

• La continuità aziendale e le altre novità dell’OIC 11, a cura del prof. Stefano Montanari; 

• Le indicazioni del CNDCEC e di Confindustria in tema di relazione sulla gestione, a cura 

del prof. Paolo Caselli, membri della Commissione Bilancio;  

• L’indicazione dell’utilizzo di risorse pubbliche nella nota integrativa, a cura di Eleonora 

Bodecchi, membro della Commissione Bilancio;  

• Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli immobilizzati e non immobilizzati: novità 

in materia di svalutazione dei titoli non immobilizzati, a cura di Iva Manfrdini, membro del-

la Commissione Bilancio;  

• La rivalutazione delle quote e dei terreni, a cura di Ylenia Franciosi, membro della Commis-

sione Bilancio e della Commissione Fiscalità; 

• Aspetti contabili della ristrutturazione dei debiti e della crisi di impresa, a cura del prof. 

Alessandro Savoia, membro della Commissione Bilancio; 

• Aspetti fiscali della ristrutturazione dei debiti e della crisi di impresa, a cura di Umberto 

Baisi, membro della Commissione Fiscalità; 

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

dei rispettivi interventi. 

 

 

 

 

 

Commissione Procedure Concorsuali  

 

Commissione Procedure Concorsuali: Colonna1 

Presidente della Commissione: Dott. Angelo Zanetti  

Dott. Emanuele Adani  

Dott.ssa Roberta Aldini Dott. Alberto Lazzaretti 

Dott. Luca Altomonte Dott. Manca Marco 

Dott.ssa Elisabetta Ascari Dott. Giovanni Marendon 

Dott.ssa Federica Bedoni Dott. Pietro Marco Menetti 
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Dott.ssa Barbara Bonezzi Dott.ssa Silvia Medici 

Dott. Stefano Buffagni Dott.ssa  Marcella Montanari  

Dott. Eugenio Burani Dott. Enzo Olivieri 

Dott. Daniele Cavalieri Dott. Giulio Orazi 

Dott. Pier Giorgio Cecchini Dott.ssa Elisabetta Perrone 

Dott. Corrado Di Troia Dott. Francesco Pozzi  

Dott. Marco Ferri Dott.ssa Cristina Quartieri 

Dott. Luigi Fontana Dott.ssa Veronica Rauseo 

Rag. Andrea Franchini Dott.ssa Beatrice Righi 

Dott. Santo Donnicola  Dott. Paolo Rinaldi  

Dott.ssa Alessandra Giacobazzi Dott. Gianluigi Rizzuti 

Dott. Simone Girardi Dott. Andrea Salerno 

Dott.ssa Sandra Guerzoni Dott. Michele Tomiozzo 

Dott. Gianluca Lanzotti Dott. Matteo Zambonini 

 

Nel corso del 2019 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" 

coordinato dal dott. Stefano Buffagni ha proseguito nella disamina degli aspetti fiscali di 

interesse relativamente alle aree "Iva e CCIAA" e "Imposte dirette e Irap". L’elaborato è so-

stanzialmente ultimato e verrà rilasciato, dopo la validazione, nella seconda parte del corren-

te anno. 

  

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

zoni ha completato l'elaborato avente ad oggetto le linee guida utili per la redazione della re-

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

mento periodiche, con attenzione specifica alla trattazione dei reati penali. Obiettivo che il 

gruppo ha inteso perseguire, è quello di fornire elementi utili alla individuazione delle veri-

fiche che il curatore è opportuno compia e delle informazioni che è tenuto a fornire, in parti-

colare, su quanto di interesse ai fini delle indagini preliminari in sede penale. Significativo al 

riguardo è il contributo del Presidente del Tribunale di Modena Dott. Pasquale Liccardo che 

ha arricchito l'elaborato con l’elencazione esemplificativa delle condotte che integrano le di-

verse fattispecie di reato. L’elaborato è stato rilasciato all’inizio del corrente anno. 

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

dott. Giovanni Marendon ha approfondito gli aspetti e le problematiche di natura giuridi-

co-fiscale, sulla scorta delle linee guida contenute nel Documento realizzato dal CNDCEC. 

E’ prevista la produzione dell’elaborato entro il terzo trimestre del corrente anno. 

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

terminato l’attività di redazione di un elaborato operativo per i colleghi che approcciano la 
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materia con l’obbiettivo di individuare i principali controlli e dettagliare gli adempimenti 

in materia di crisi da sovraindebitamento. L’elaborato è stato presentato e divulgato nel 

corso dell’evento formativo “Le procedure da sovraindebitamento tra vecchio e nuovo or-

dinamento” tenutosi lo scorso 2 dicembre 2019 presso la sede dell’Ordine. Il gruppo di la-

voro, inoltre, ha predisposto e condotto due cicli di quattro incontri ciascuno in materia di 

sovraindebitamento tenutisi a marzo e ottobre 2019. 

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

Paolo Rinaldi ha affrontato le tematiche connesse alle diverse forme di responsabilità che 

gli organi delle procedure concorsuali (Commissari Giudiziali o Curatori Fallimentari) de-

vono valutare ai fini di azionare eventuali risarcimenti. Il Gruppo di lavoro era in attesa del 

c.d. decreto correttivo per aggiornare la bozza di elaborato quasi conclusa. Il recente rinvio 

dell’entrata in vigore del Codice della Crisi di impresa ha indotto il Gruppo ad attendere 

eventuali ulteriori approfondimenti prima del rilascio dell’elaborato. 

 

 

 

 

Commissione di Informatica   
 

 

Commissione Informatica: 

Presidente della Commissione: Dott. Alessandro Luppi 

Rag. Rosanna Rossini 

Dott. Angelo Sansò 

 Dott. Mario Vignoli 

 

 

La Commissione nel corso del 2019 ha in corso, in collaborazione con la Commissione Controllo di 

Gestione, una attività comune dove, a fronte di approfondimenti di alcuni argomenti tipici del con-

trollo di gestione si utilizzeranno fogli di lavoro di Excel con l’utilizzo di formule e approcci meto-

dologici funzionali all’analisi e al reporting. 

 

 

 

 

Commissione Custodia dei Beni Sequestrati alla criminalita’  

 
 

Commissione Custodia dei beni sequestrati alla Criminalità: 

Presidente della Commissione: Dott. Gregorio Mastrantonio  

Dott. Pierpaolo Ambra 

Dott. Stefano Di Lieto 

Dott. Alessandro Ruffo 

Dott. Pietro Speranzoni 

Dott. Giulio Testi  
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La commissione per la custodia dei beni sequestrati alla criminalità, nell’anno 2019 ha intrattenuto 

rapporti con l’Istituto Nazionale Amministratori  Giudiziari sulla formazione  dei compensi per 

l’attività  degli amministratori stessi e acquisito informazioni, sempre dal medesimo istituto,  sulle 

comunicazioni da fare al Registro Imprese. 

 

 

Commissione Mediazione e Arbitrato  

 
 

Commissione Mediazione e Arbitrato: 

Presidente della Commissione: Dott. Antonio Muffoletto 

Dott. Federico Caliumi 

Dott. Dario Dell'Oste 

Elisabetta Perrone  

Rag. Pietro Parisi 

 
 

 

La Commissione ha già concluso la redazione della documentazione necessaria per costituire un 

eventuale 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 

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 costituzione di una Camera Arbi-

trale, ipotizzata inizialmente in senso allo stesso ODCEC di Modena. 

Lo stesso Presidente dell’Ordine ha fornito lo spunto per la valutazione di un’attività sinergica con 

altri enti, anche a caratura ordinistica, per la creazione di una serie di eventi che permettano di dare 

risalto alla risoluzione alternativa delle controversie per mezzo di una Camera Arbitrale, consenten-

do anche la verifica del reale interesse a proposito da parte dei colleghi, nonché per permetterne la 

definitiva valutazione di operatività delle scelte conseguenti. 
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Commissione Antiriciclaggio 

 
 

 

Commissione Antiriciclaggio:   
Presidente della Commissione: Dott. Sergio Foti  
Dott.ssa M. Antonietta Amico   
Dott. Enrico Ferrari Dott. Scalabrini Corrado 

Rag. Carlo Franciosi Dott.ssa Barbara Tavernari 

Dott.ssa Francesca Pederzoli Dott. Giuliano Tincani 

Dott. Loris Quattrini Dott. Mattia Toni 

 

Nel corso del 2019 la commissione antiriciclaggio si è riunita cinque volte. 

La prima riunione in data 19.02.2019 ha approfondito le novità regole tecniche ai sensi dell’art. 

11, co. 2,  

del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90”. In particolare la Commis-

sione ha  

discusso le nuove regole tecniche predisposte dal Consiglio nazionale, per i seguenti punti: 

➢ Regola tecnica n. 1 – Autovalutazione del rischio (artt. 15 e 16 d.lgs. 231/2007); 

➢ Regola tecnica n. 2 - Adeguata verifica della clientela (artt. 17 – 30 d.lgs. 231/2007); 

➢ Regola tecnica n. 3 – Conservazione dei dati e delle informazioni documenti (artt. 31, 32, 

34 d.lgs.  

231/2007). 

La seconda riunione in data 28.03.2019 ha approfondito in particolare: 

➢ profili, modalità, e obbligatorietà in caso di Segnalazione di Operazioni Sospette –  

➢ con acronimo S.O.S. – direttamente alla UIF ovvero tramite il canale telematico 

dell’Ordine 

 nazionale CNDCEC (utilizzando l’applicativo AS-SOS). 

➢ Trust e società fiduciarie e problematiche antiriciclaggio. 

La terza riunione in data 29.10.2019 ha analizzato le nuove regole tecniche imposte dal Consi-

glio  

nazionale per l’autovalutazione del rischio all’interno dello studio con decorrenza 01.01.2020 in 
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particolare: 

➢ Individuazione del rischio; 

➢ Analisi della propria vulnerabilità; 

➢ Valutazione del rischio residuo. 

La quarta riunione in data 28.11.2019 ha approfondito ancora le novità imposte dal 1.01.2020  

dalle regole tecniche imposte dal Consiglio nazionale per l’autovalutazione del rischio all’interno 

dello studio 

 

La quinta riunione in data 10.12.2019 ha esaminato il nuovo questionario recentemente redatto  

dal Consiglio nazionale per l’adempimento degli obblighi di vigilanza sugli iscritti (art. 11 D.Lgs.  

231/2007, come modificato dal D.Lgs. 125/2019), e le modalità (preferibilmente via email) per la 

convocazione dei dipendenti e dei collaboratori entro il 31.12.2019. 

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

anche sul sito dell’Ordine di Modena.  

 

 

 

Commissione Contenzioso Tributario  

 
 

 

 

Commissione Contenzioso Tributario:  

Presidente della Commissione: Dott. Corrado Scalabrini  

Dott. Francesco Artioli Dott.ssa Sandra Guerzoni 

Dott. Francesco Ascari Dott. Maurizio Macca 

Dott. Massimo Benedetti Dott.ssa Paola Marciano 

Rag. Alessandro Bergonzini Dott. Giovanni Marendon 

Dott.ssa Barbara Bonezzi Dott.ssa Elisabetta Perrone 

Dott.ssa Marina Cantoni Dott.ssa Antonietta Piani 

Dott.ssa Sara Carretti Dott. Marcello Poggioli 

Dott. Corrado Cavallini Dott. Monica Poggioli 

Dott. Corrado Di Troia Dott. Lorenzo Sacchi 

Dott. Emilio Ferroni Dott. Susy Simonini 

Dott. Sergio Foti Dott. Bruno Tani 

Dott.ssa Ylenia Franciosi Dott. Mattia Toni 

Dott. Daniele Ghinelli  Dott. Claudio Trenti 

Dott. Gabriele Giacobazzi Dott. Matteo Zambonini 
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Nel corso del 2019 la commissione contenzioso tributario ha svolto i suoi lavori organizzando 3 

seminari aperti anche a partecipanti esterni su tematiche di grande attualità.  

L'esito dell'iniziativa è stato molto soddisfacente. In tutti e tre i seminari hanno partecipato oltre 100 

persone tra le quali anche colleghi avvocati, funzionari dell'agenzia e Giudici tributari.  

L'idea del seminario è sembrata l'unica idea praticabile per creare un contesto di confronto tra pro-

fessionisti e produrre materiale di utilità per i colleghi. 

Il filo rosso che come commissione contenzioso abbiamo voluto tirare è stato dare un taglio pratico 

(che cosa c'è da fare e gli errori più comuni che occorre evitare) con il fine di potere fornire a tutti 

(anche i meno esperti) gli strumenti per potere gestire almeno la primissima fase del contenzioso.  

Il primo seminario che aveva ad oggetto il neo introdotto Processo Tributario Telematico ha avuto 

tra i relatori i colleghi dott. Angelo Sozzi (ordine di Pavia), dott.ssa Lia Paggi (ordine di Genova), 

dott. Lorenzo Sacchi (ordine di Modena), la dott.ssa Silvia Giacobazzi (collaboratrice di studio stu-

dio del ns. collega di Commissione avv. dott. Gabriele Giacobazzi). 

Per il secondo seminario con tema: "L'estrema "thule" dell'amministrazione finanziaria per le socie-

tà e associazioni estinte. Notificazione di cartelle e avvisi di accertamento agli ex amministratori ed 

ex soci. Strategie processuali" abbiamo invitato a condividere la condividere la loro esperienza i 

colleghi dott. Giuseppe Marino (ordine di Napoli) e, con un intervento molto chiaro e approfondito, 

il dott. Bruno Tani (ordine di Modena). 

Il terzo seminario con titolo "QUANDO IL CONTRIBUENTE PUO' TIRARE UN SOSPIRO DI 

SOLLIEVO: DECADENZA E PRESCRIZIONE DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE FI-

NANZIARIA CON RIFERIMENTO ANCHE ALLE IPOTESI DI IMPUGNAZIONE DEGLI AT-

TI DELLA RISCOSSIONE DEI CREDITI TRIBUTARI NEL FALLIMENTO" ha visto come rela-

tori l'Avv. Graziella Glendi (Giudice tributario e Vice Presidente della Commissione Tributaria 

Provinciale di Prato) e il dott. Claudio Trenti (Ordine di Modena) la cui relazione è stata partico-

larmente apprezzata. 

Il particolare interesse della tematica del convegno ha dato spunto per due approfondimenti che so-

no stati pubblicati dall'avvocato Glendi su  

Diritto e Pratica Tributaria al n. 5/2019 e su GT - Rivista di Giurisprudenza Tributaria al n. 5/2019. 

Di ogni seminario la segreteria è in possesso delle molto interessanti slides e relazioni fornite dai 

relatori.  

La modalità di organizzare i lavori della commissione come seminario (ogni componente della 

commissione può proporre argomenti e segnalare temi di approfondimento) ha avuto il pregio di ot-

timizzare le vischiosità legate al poco tempo a disposizione per approfondire bene materie molto 

complesse e innovative. 

I relatori invitati infatti sono sempre stati scelti tra colleghi esperti con riguardo i temi del conve-

gno. 

In questo modo è stato possibile produrre elaborati di approfondimento ma anche semplici draft con 

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

Purtroppo a causa del Coronavirus non è stato possibile organizzare un nuovo seminario che era sta-

to gia programmato per i primi mesi dell'anno 2020. Non appena sarà finita l'emergenza spero si 

possa organizzare un nuovo incontro a cui aveva già dato disponibilità a partecipare personalmente 

il prof. avv. Cesare Glendi, padre del contenzioso tributario. 

 

 

 

 

 

Commissione Revisione  
 

 

Commissione Revisione: Colonna1 
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Presidente della Commissione: Dott. Antonio Cherchi  

Dott. Andrea Bellegati Dott. Alessandro Gallo 

Dott. Marco Bernardi Dott.ssa Sara Gatti 

Dott. Roberto Bernardi Dott. Enrico Gualandri 

Rag. Fabrizio Bertozzi Dott. Giovanni Marendon 

Dott. Eugenio Burani Dott. Giulio Orazi 

Dott. Giuseppe Ciresi Dott. Stefano Orsi 

Dott. Marco Ferri  
 

 

Nel corso dell’anno 2019 purtroppo la Commissione svolto un’attività limitata, approfondendo nel-

la prima parte dell’anno alcuni temi che avrebbero poi dovuto tradursi nella seconda metà in eventi 

formativi, ma non è stato possibile: 

• La valutazione della continuità d’impresa sia dal punto di vista delle banche (sono stati 

coinvolti gli ex funzionari BPM Dott. Raisi e Dott. Bertarini), che del revisore, sia con rife-

rimento al principio ISA 570 che del ruolo che gli affida il codice della crisi d’impresa; 

• La valutazione del rischio di credito da parte delle banche insieme agli ex funzionari BPM 

Dott. Raisi e Dott. Bertarini. 

Entrambi gli argomenti continuano ad avere una forte rilevanza per cui si ritiene di poterli sviluppa-

re. 

Infine sono stati effettuati due incontri con i responsabili della Commissione Enti Locali per verifi-

care la possibilità di tenere delle lezioni che, per argomento e taglio, potessero essere validate sia ai 

fini della maturazione di crediti formativi per la revisione legale che per la revisione degli enti loca-

li. Al momento tale programmazione, che avrebbe dovuto concretizzarsi nella prima parte del 2020, 

non è stata realizzata 

 

 

Commissione Area Lavoro  
 

Commissione Area Lavoro: 

Presidente della Commissione: Dott.ssa Antonella Poddesu 

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 2019   si è riunita 

due volte. 

La commissione, come indicato nella relazione precedente, si era posta 2 obiettivi principali:  
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-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 

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 18 novembre 2019 il 

nostro Presidente Dott. Stefano Zanardi e la Dott.ssa Alessandra Gualandri si sono recati presso 

l’INPS per la firma del protocollo d’intesa. Tale  protocollo  è conforme a quello regionale siglato a 

con la sede INPS regionale di Bologna  nel 2019, in conformità a quanto fatto nelle altre province.  

Nel protocollo  è  stato anche aggiunto 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,  

l’obiettivo rimane per il  2020.  

 

Alcuni componenti la Commissione, in particolar modo il Dott. Francesco Lo Giudice e la sotto-

scritta in maniera più saltuaria, hanno partecipato fattivamente  alle riunioni del Coder Area Lavoro, 

che sviluppa iniziative sempre molto utili ai Commercialisti che si occupano di materia del lavoro. 

Tra queste, l’organizzazione di un corso gratuito in Video conferenza in diretta da varie sedi degli 

ordini d’Italia, patrocinato dal Consiglio Nazionale.      

 

 

Commissione internazionalizzazione   
 

 

 

Commissione Internazionalizzazione: 

Presidente della  Commissione: Dott.  Andrea Raimondi 

- 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:  

una sottocommissione riguardante una area geografica di priorità: 
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Area Middle East  

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: 

Tema Fiscalità Internazionale - focus su CFC Rules e Branch Exemption 

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. 

Dall’inizio di Maggio 2019 la Commissione ha lavorato in sottogruppi, per produrre i propri elabo-

rati ed organizzare le proprie proposte formative.  

A Luglio 2019 è stata consegnata al Consiglio, per opportuna validazione, la Scheda Paese degli 

Emirati Arabi Uniti. Tale Scheda Paese, è stata pubblicata sul sito dell’Ordine, nella sezione 

“Commissioni di studio – Internazionalizzazione” il 19 Settembre 2019.   

La Scheda Paese è stata infine inviata al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili, che ha provveduto alla sua divulgazione su tutto il territorio nazionale.  

Inoltre, la Commissione Internazionalizzazione ha collaborato, tramite alcuni dei suoi membri, alla 

organizzazione di un Workshop sul tema “Gli Emirati amano il Made in Italy”, che si è tenuto il 

4 settembre 2019 in Bologna, all’interno della fiera FARETE, presso il Padiglione 16 - Sala As-

semblee di Bologna Fiere.  

L’evento è stato promosso dal Coordinamento degli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili dell’Emilia Romagna (CODER) in collaborazione  il Private Office di 

Sheikh Saeed Bin Ahmed Al Maktoum Italy.  

L’evento, nel quale sono stati ospitati relatori istituzionali di fama nazionale ed internazionale, era 

orientato ad approfondire come prepararsi ad una internazionalizzazione nell’area GCC, dal punto 

di vista culturale, imprenditoriale, fiscale e finanziario.  

 

 

 

 

Commissione Controllo e Gestione  

 
 

 

Commissione Controllo di gestione: Colonna1 

Presidente della Commissione: Dott. Alberto Paterlini  

Dott. Marcello Benassi Dott.ssa Deborah Righetti 

Dott.ssa Elisa Bergamini Dott. Angelo Sanso’ 

Dott. Alessandro Cattafesta Dott.ssa Cristina Santojanni 

Dott. Guido Carbonaro Dott.ssa Alba Titti 

Dott.ssa Manuela Faiulo Dott.ssa Stefania Toni 

Rag. Andrea Franchini Dott.ssa Silvia Valentini 
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Dott. Claudio Lugli Dott. Francesco Salardi 

Dott. Marco Malagoli  

Dott. Andrea Medici  

Dott.ssa Cristina Migliore – Praticante  

Dott.ssa  Annalisa Montanari  

Dott.ssa Roberta Montanini  

Dott.ssa Giuditta Parise   

Dott.ssa Margherita Pifferi   

Dott. Ernesto Pili  
 

 

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. 

Lo sviluppo dei lavori dei differenti sottogruppi si è concluso a fine Febbraio 2020, con la produ-

zione di presentazioni power point che sarebbero state condivise a Marzo 19 con la totalità dei 

membri, per poi destinarle a tutti gli iscritti all’albo. A Causa del Covid-19 le riunioni sono al mo-

mento state rinviate.  

I lavori sviluppati hanno avuto un taglio operativo affrontando le differenti tematiche in analisi, af-

fiancando all’aspetto teorico e metodologico, quello pratico visto su casi pratici di analisi. 

Ritengo che la Commissione di studi di Controllo di Gestione dovrà affrontare tematiche sempre 

più operative, al fine di: 

• Creare rete tra i diversi membri e poter disporre di momenti di confronto su come affrontare 

tematiche operative che si manifesteranno su casi concreti; 

• Evolvere il ruolo aziendale del Dottore Commercialista, portandolo sempre più ad assumere 

la funzione di consulente aziendale interessato delle dinamiche gestionali aziendali; 

• Consentire un affiancamento all’imprenditore per lo sviluppo della propria azienda, con il 

supporto nello sviluppo di Business Plan operativi; 

• Fornire valido supporto per prevenzione crisi relativamente a tema ed essenza nuovo codice 

crisi; 

• Fornire valido supporto anche per revisione legale in quanto essa non può prescindere da una 

corretta valutazione dell'organizzazione (e quindi della funzione CDG) e dei rischi relativi in 

caso di carenze 
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Parte quarta 

 

L’attività  

dei Comitati e dei 

Gruppi 

dell’Ordine 
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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 2019 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 (Comitato Unitario Professioni).   

 

La partecipazione al CPO del CUP, in rappresentanza del nostro Ordine provinciale, affianca le no-

stre attività tutto l’anno. E’ occasione di incontro con gli altri rappresentanti dei CPO degli ordini e 

collegi aderenti al CUP e continua fonte di confronto costruttivo ed attività. 

I progetti nati, anche dalla collaborazione con il Comune di Modena, permettono di approfondire le 

tematiche di genere legate alla nostra professione, affiancare le istituzioni ed allo stesso tempo pro-

muovere il ruolo professionale della nostra categoria.  

In tale veste e abbiamo partecipato a diversi tavoli istituzionali comunali ed alla stesura del bando 

(aperto anche ai professionisti – per la prima volta) “Bando per il finanziamento di: piani di welfare 

aziendale finalizzati al work-life balance; iniziative per il miglioramento della qualità della vita del-

le persone e per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; presenza paritaria delle donne nella 

vita economica, accesso al lavoro e percorsi di carriera”. 

 

Per quanto riguarda la nostra attività all’interno del nostro Ordine, abbiamo organizzato tre eventi 

formativi agli inizi del 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.  
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I temi trattati nel corso degli eventi formativi da noi organizzati hanno sempre carattere trasversale 

sia dal punto 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”. 

 

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

colleghi.  

 

 

 

 

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAIN-

DEBITAMENTO DEI COMMERCIALISTI DI PIACENZA,  

PARMA, REGGIO EMILIA E MODENA 
 

 

A cura del Presidente dell’Organismo Dott. Andrea Pivetti e del Resposabile dello Sportello In-

formativo dell’Ordine  di Modena Dott. Andrea Salerno 

 

L’anno 2019 ha rappresentato il secondo esercizio di attività istituzionale svolta dall’OCC, avviata 

nell’aprile 2018. 

Attualmente sono iscritti all’Organismo n. 182 Gestori che operano sui quattro circondari di Tribu-

nale. 

Le situazioni di sovraindebitamento complessivamente iscritte nel Registro tenuto dall’Organismo, 

alla data del 15.4.2020, sono n. 239 (di cui n. 168 ancora pendenti) così suddivise: 

- n. 78 procedure nell’anno 2018; 

- n. 126 procedure nell’anno 2019; 

- n. 35 procedure nell’anno 2020. 
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2018 2019 2020

ACCORDO PC

Procedure pendenti PR 2 1

RE 2

MO

4 1 5

PIANO DEL CONSUMATORE PC 3 7 4

Procedure pendenti PR 7 36 17

RE 6 30 9

MO 8 9 4

24 82 34 140

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO PC 1 1

Procedure pendenti PR 3 4 1

RE 1 6

MO 2 4

7 15 1 23

168

ACCORDO PC

Procedure chiuse PR 2

RE 2 1

MO

2 3 5

PIANO DEL CONSUMATORE PC 1

Procedure chiuse PR 2 3 5

RE 4 16 9

MO 5 7 8

11 27 22 60

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO PC

Procedure chiuse PR

RE 1 4

MO 1

1 5 6

71  
 

Quanto alla suddivisione territoriale, risultano iscritte a Registro, al 15.4.2020: 

- n. 17 procedure su Piacenza (di cui n. 16 pendenti e n. 1 chiusa); 

- n. 83 procedure su Parma (di cui n. 71 pendenti e n. 12 chiuse); 

- n. 91 procedure su Reggio Emilia (di cui n. 54 pendenti e n. 37 chiuse); 

- n. 48 procedure su Modena (di cui n. 27 pendenti e n. 21 chiuse). 

Il monitoraggio delle procedure disposto dall’Organismo porta a ritenere che parte rilevante di quel-

le pendenti sarà rinunciata dal debitore e/o dichiarata improcedibile dal Gestore per mancanza dei 

relativi presupposti. 

 

Le procedure iscritte nell’anno 2020 confermano il trend di crescita dell’attività istituzionale 

dell’Organismo, le cui prospettive future inducono ad ipotizzare un vertiginoso aumento dei proce-

dimenti dovuto: 

- alla inevitabile grave crisi economica generata dalla pandemia COVID-19 la quale, purtroppo, 

colpirà duramente numerose attività sotto soglia; 

- all’entrata in vigore del Codice della Crisi, al momento solo rinviata al settembre 2021, all’esito 

della quale è atteso un drastico calo delle procedure esecutive mobiliari ed immobiliari a fronte 

dell’aumento di quelle da sovraindebitamento, le quali peraltro potranno essere attivate anche dai 

Creditori, con risparmio in termini di costi legali e benefici sotto il profilo dell’invasività delle stes-

se; l’apertura del Codice della Crisi alle situazioni prive di attivo, determinerà un ulteriore incre-

mento dell’attività istituzionale dell’Organismo. 
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Sportello informativo sul sovraindebitamento dell’Ordine di Modena 

Presso le Sedi dei singoli Ordini associati è stato organizzato lo “Sportello informativo sul sovrain-

debitamento”, lasciando ampia facoltà organizzativa ai rispettivi Consigli territoriali. 

L’operatività dello Sportello scelta dall’Ordine di Modena, con l’adozione di uno specifico Rego-

lamento e nomina di un Responsabile, ne documenta l’efficienza e la funzione di “filtro” iniziale 

delle procedure che sin dalla fase di preventiva – sommaria – verifica non presentano i presupposti 

di Legge. A tal proposito nel corso del 2019 sono stati organizzati almeno 2 incontri al mese e assi-

stiti circa 40 debitori sovraindebitati, la maggior parte dei quali, tuttavia, avendo poche o nulle pro-

babilità di conseguire il beneficio dell’esdebitazione, hanno valutato di non richiedere la nomina del 

Gestore della crisi.  

L’Organizzazione dello Sportello e la turnazione dei Gestori costituisce altresì uno strumento di 

contatto e condivisione delle problematiche e degli orientamenti presenti sul territorio. In tal senso 

nel corso del 2019 si sono resi disponibili per la gestione dello Sportello circa 35 colleghi e colleghe 

iscritte all’OCC competente, ai quali va il più sentito ringraziamento per l’impegno, il tempo dedi-

cato e la professionalità mostrata. 

L’elevato numero delle procedure chiuse, rispetto a quelle complessivamente iscritte, comprova un 

approccio efficiente dei Gestori di Modena nella verifica dei presupposti per la prosecuzione delle 

stesse una volta iscritte a Registro.   

Con riferimento ai primi mesi del 2020 l’attività dello Sportello è stata temporaneamente interrotta 

a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Gli incontri riprenderanno non appena sarà possibile, 

sempre nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti. Per i casi urgenti è possibile richiedere alla 

Segreteria l’organizzazione di un incontro con il Responsabile e gli Incaricati dello Sportello in mo-

dalità da remoto.  
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Unione Giovani Dottori Commercialisti  

ed Esperti Contabili di Modena  
 

 

 (Pagina a cura del Consiglio Direttivo dell’UGDCEC) 

 

UGDCEC DI MODENA 2019 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

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 Michele Tomiozzo 

Consigliere Pietro Zanetti 

Consigliere  Vito Zarzana 

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

Proboviro – Presidente Matteo Luppi 

Proboviro Eleonora Bodecchi 

Proboviro Luca Bosio 

  

 

 

Nel corso dell’anno 2019 l’Unione di Modena ha proseguito le consolidate attività degli anni prece-

denti, proponendo allo stesso tempo alcune novità. 

Sul fronte della formazione, l’Unione ha riproposto i due classici corsi offerti ai propri associati e 

più precisamente: 

“Corso di Aggiornamento Professionale e Tributario 2019-2020”, 4° edizione, periodo settembre 

2019 – maggio 2020; 

“Corso di Esercitazioni Pratiche in preparazione dell’esame di Stato”, 12° edizione, periodo marzo 

2020 – maggio 2020. 

Nel corso del 2019 sono inoltre stati attivati i seguenti eventi formativi con il patrocinio 

dell’Ordine: 

“1° Corso personalizzato di Microsoft Excel”, organizzato in collaborazione con Gruppo Len, in 4 

giornate a marzo 2019; 

“Regime forfettario 2019 & Flat Tax 2020”, organizzato in collaborazione con AIGA Modena in 

data 14 maggio 2019. 

“La gestione strategica dello studio professionale: dall’analisi dei clienti all’erogazione di nuovi 

servizi. La prevenzione della crisi d’impresa”, organizzato in collaborazione con Sistemi S.p.A. e 

Data Carpi S.r.l. in data 6 dicembre 2019; 

Sotto il profilo dell’attività sindacale, è stata consolidata la collaborazione con le Unioni 

dell’Emilia-Romagna e con la Giunta Nazionale dell’UNGDCEC. In particolare, nel mese di no-

vembre è stato proposto agli associati di Modena il convegno “#obiettivofuturo”, con la partecipa-
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zione di numerosi membri della Giunta Nazionale, che ha permesso di approfondire gli sviluppi del-

la professione nell’era della digitalizzazione. 

Con riferimento al territorio locale, è proseguita la storica collaborazione tra Unione e Ordine di 

Modena, che in questa occasione si è concretizzata nel lavoro della Commissione di Studio con-

giunta sul tema del sovraindebitamento. I giovani commercialisti hanno coadiuvato nella gestio-

ne dello “Sportello Informativo sul Sovraindebitamento”, hanno partecipato come relatori a due 

corsi formativi organizzati presso la sede dell’Ordine e hanno collaborato alla stesura dell’elaborato 

pubblicato a dicembre “Le procedure da sovraindebitamento tra vecchio e nuovo ordinamento”.  

Sul fronte delle pubblicazioni, la Commissione di Studio dell’Unione di Modena sulla “Revisione 

legale” ha poi predisposto un elaborato dal titolo “Il primo approccio all'incarico di sindaco reviso-

re”. 

Nel corso dell’anno 2019 non sono mancati i tradizionali eventi conviviali, spesso organizzati uni-

tamente alle associazioni giovanili di altre categorie professionali, come avvocati e architetti.  

In particolare, oltre ai consueti appuntamenti rappresentati dall’Assemblea di Bilancio di aprile, dal-

la Festa d’Estate di luglio e dall’Aperitivo Natalizio di dicembre, nel corso del 2019 l’Unione di 

Modena ha avuto l’onore di organizzare un evento per il 25° Anniversario della sua costituzione, 

avvenuta nel 1994. Il giorno 29 maggio 2019 si è quindi svolta una cena che ha visto la presenza di 

circa 80 colleghi ed ex unionisti, con la gradita partecipazione anche dei past president dell’Unione, 

che hanno ricordato gli eventi più importanti della nostra associazione. 

Inoltre il giorno 13 settembre 2019, insieme alle Unioni dell’Emilia-Romagna, l’Unione di Modena 

ha organizzato una visita alla Borsa Italiana, coinvolgendo una ventina di colleghe e colleghi mo-

denesi, mentre nei mesi di ottobre e novembre si è tenuto il primo corso di Degustazione Vini pres-

so il locale “Il Luppolo e l’Uva”, al quale hanno partecipato circa una quindicina di persone. 

Infine, nel corso dell’anno 2019 è giunto a completamento il nuovo sito internet 

(www.ugdcec.modena.it), che costituisce ora il portale unico su cui gli associati possono rinnovare 

l’iscrizione e restare aggiornati sulle attività dell’Unione.  

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

iscritti, che al 31 dicembre 2019 si è attestato a complessivi 190 iscritti, di cui 75 effettivi, consoli-

dando quindi la rilevanza dell’Unione di Modena a livello regionale e nazionale. 

Il giorno 10 dicembre 2019 si è svolta l’Assemblea per il rinnovo delle cariche dell’Unione per il 

triennio 2020-2022. In esito a quanto sopra, le cariche dell’associazione risultano attribuite come 

segue. 

 

UGDCEC DI MODENA 2020-2022 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Presidente Marco Biolchini 

Vice Presidente Michele Tomiozzo 

Segretario Alessandro Rossi 

Tesoriere Vito Zarzana 

Responsabile Commissione Studio Marilena Margini 

Consigliere Christian Serri 

Consigliere Andreea Bodea 

Consigliere Chiara Braglia 

Consigliere Giovanni Bulgarelli 

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

Proboviro – Presidente Stefania Toni 

Proboviro Giorgia Butturi 

Proboviro Pietro Zanetti 

http://www.ugdcec.modena.it/
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Infine, non potendo prescindere dalla grave crisi sanitaria ed economica che ha colpito il territorio e 

il paese nei primi mesi del 2020, l’Unione di Modena rappresenta di essersi attivata per garantire le 

proprie attività nonostante le difficoltà, in particolare convertendo i propri corsi di formazione su 

piattaforme online e veicolando le circolari e gli elaborati predisposti dalla Giunta Nazionale. Sono 

in corso di definizione ulteriori attività per supportare gli associati in questo periodo di difficoltà. 

Per qualsiasi informazione i colleghi possono contattare l’Unione di Modena attraverso il sito in-

ternet dell’associazione (www.ugdcec.modena.it), mandando una e-mail all’indirizzo mode-

na@ungdc.it o contattando direttamente i membri del Consiglio Direttivo. 

 

 

 

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 

 

Mentre sto scrivendo questa relazione che dovrebbe sintetizzare il lavoro svolto dall’Associazione  

Dottori Commercialisti durante il 2019, sono accaduti fatti, leggi COVID 19, che cambieranno la 

nostra professione, dal modo di lavorare, alle relazioni coi clienti, sino all’esistenza degli studi stes-

si. Sarà un caso, ma voglio riportare i passaggi più importanti del documento elaborato dalla Com-

missione Previdenza dell’Associazione Dottori Commercialisti e presentato a Roma il 22 maggio 

2019, che sembra indicare  un percorso che la nostra categoria dovrà affrontare e che in questi mesi 

stiamo affrontando. 

Và ricordato anche che il 6 novembre 2019 a Roma s’è svolta l’Assemblea nazionale dell’ADC per 

la nomina del Presidente, del Consiglio Nazionale e del Collegio dei Revisori. L’elezione ha visto la 

nomina della dott.ssa Maria Pia Nucera quale Presidente che succede al dott. Enzo de Maggio, al 

Presidente e a tutto il Consiglio và il nostro supporto per le sfide che l’attendono. 

Il Documento predisposto dalla Commissione Previdenza dell’ADC, intitolava: Previdenza e Wel-

fare per una professione che guarda oltre, sottotitolo: Proposte per una previdenza ed assistenza del-

la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti protagonisti del 

domani. 

Il lavoro si sviluppa in tre parti più le conclusioni:  

1- Scenario di riferimento 

2- Proposte per la previdenza 

3- Proposte per l’assitenza 

4- Conclusioni 

Lo scenario di riferimento parte da uno studio dellOsservatorio Professionisti ed Innovazione digita-

le del Politecnico di Milano, da cui emerge che i professionisti si trovano a dover ripensare al loro 

ruolo nell’economia nazionale. Pressati dalla crescente competitività del mercato, 

dell’abbassamento delle tariffe professionali, dalla crisi che ha coinvolto molte imprese clienti, de-

vono mettere in atto una trasformazione per cogliere le opportunità date dalla digitalizzazione del 

http://www.ugdcec.modena.it/
mailto:modena@ungdc.it
mailto:modena@ungdc.it
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Sistema Paese. Devono rivedere i loro processi interni per recuperare efficienza nel nuovo scenario  

e devono proporre nuovi servizi per le imprese che si stanno digitalizzando. Il loro valore aggiunto 

deve andare oltre le competenze normative ed ampliarsi verso competenze organizzative e gestiona-

li nell’innovazione. 

I commercialisti hanno iniziato da tempo a confrontarsi con questa rivoluzione, leggasi la fattura-

zione elettronica, colmando l’arretratezza tecnologica delle piccole imprese. 

Il futuro di una professione è nello sviluppo e nell’aggiornamento delle competenze, ma anche nel 

riuscire ad implementare le così dette “soft skills” per un corretto ed efficiente utilizzo delle tecno-

logie e per affinare le capacità di comunicazione sempre più sofisticate che ci possono distinguere 

sul mercato. 

Per fare ciò, si rende indispensabile ed indifferibile la necessità di pensare che la Cassa di Previden-

za debba svolgere un importante ruolo sussidiario, nell’accompagnare l’intera vita lavorativa del 

professionista, anche prima di giungere all’erogazione del trattamento pensionistico, con politiche 

che siano di supporto, non solo nell’attività strettamente professionale, ma anche che intervengano 

nella sfera personale del professionista, mettendolo in condizione di stare al passo con i tempi. 

La risposta è mettendo a disposizione risorse dando priorità a quegli interventi utili ad una più vasta 

platea e non solo a coloro che sono in stato di bisogno o difficoltà. Vanno pensati ed erogati inter-

venti mirati ad essere input di sviluppo e di crescita per la categoria, pur tenendo conto delle risorse 

disponibili limitate. 

Negli ultimi anni, complici anche il deterioramento della qualità del welfare pubblico e l’allungarsi 

della vita lavorativa, gli organi della Cassa hanno preso sempre più coscienza di creare una rete di 

assitenza sempre più fitta ed articolata. E’ evidente che c’è un tema di limitatezza delle risorse da 

poter destinare per tale ampliamento di interventi. 

Proposte per la previdenza: 

- Interventi per l’adeguatezza delle pensioni 

Dopo aver messo in sicurezza la sostenibilità di lungo periodo della CNPADC col calcolo delle 

pensioni a contributivo, l’obiettivo è quello di utilizzare parte del contributo integrativo a montante, 

oggi pari al 1%, con applicazione di un correttivo di equità inter generazionale che premi i periodi 

di anzianità calcolati a contributivo. 

L’estensione dell’applicazione del contributo integrativo, sarebbe auspicabile anzi indispensabi-

le,per  poter destinare in futuro una quota ancora maggiore del contributo integrativo al proprio 

montante individuale (con effetto diretto sull’importo della propria pensione) perché avrebbe 

l’effetto di ridurre la propensione all’elusione. 

- Modifiche agli istituti di pensione per inabilità, invalidità e indiretta 

Per accedere a tali istituti sono previsti dei limiti a seconda dell’età d’iscrizione o di anzianità colle-

gati alla circostanza che l’evento derivi da malattia o infortunio. 

Si chiede che in tutti i casi non possa essere inferiore al minimo che attualmente risulta essere pari 

ad euro 13.451,34 lorde 

- Possibilità di ampliare l’individuazione dei soggetti beneficiari per la reversibilità 

Si propone di ampliare la pensione di reversabilità, per la sola quota di pensione diretta maturata 

con il sistema contributivo, anche ai genitori dell’assicurato che risultino non titolari di pensione e a 

carico del lavoratore deceduto, nonché ai componenti dell’unione civile contratta ai sensi della leg-

ge 76/2016 

Proposte per l’assistenza: 

La regolarità contributiva è il presupposto per la pensione o assitenza da parte della Cassa; spesso 

accade che l’iscritto a causa di difficoltà finanziarie possa non essere in regola con il versamento dei 

contributi. Nel caso di maturazione della pensione, la Cassa rilascia una certificazione dove viene 

indicata la quota maturata dall’iscritto a titolo di arretrati e di pensione, per far si che l’iscritto possa 

accedere al credito al fine di reperire le somme necessarie a regolarizzare la propria posizione ed ot-

tenere l’erogazione della pensione. 

ADC propone su richiesta dell’interessato di compensare il credito contributivo vantato dalla Cassa 

con le somme a debito dovute per arretrati in caso di incapienza. 
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- Stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati operanti a vario titolo nell’ambito del welfa-

re al fine di rintracciare benefit nelle diverse aree dell’educazione, dell’istruzione, ricreazio-

ne, solidarietà, e utilità sociale, cultura. 

- Utilizzare fondi europei da dedicare a politiche di sviluppo di categorie svantaggiate, come 

giovani, donne, disabili, per la digitalizzazione attraverso la partecipazione diretta ai bandi. 

- Costituire un fondo di garanzia in forma autonoma o in sinergia con altre Casse di Previdenza 

rappresentato da risorse monetarie vincolate per favorire l’accesso al credito dei colleghi che 

intendono dare avvio alla loro attività professionale o migliorare ed efficentare 

l’organizzazione del proprio Studio. 

- Supportare i genitori nei primi anni di vita del figlio, in quanto tali interventi possono essere 

fonte di ritorno in termini di contributi integrativi poiché il fatturato professionale, grazie 

all’intevento di supporto, può rimanere stabile o ridursi di poco 

- Voucher per asili nido, baby sitter, latte artificiale, pannolini fino a 3 anni di vita 

- Voucher per scuole materne , baby sitter sino a 5 anni di vita 

- Contributi per Centri estivi, corsi di lingue, stage sportivi 

- Contributi per i neo iscritti per gli investimenti per l’avvio della professione 

- Contributi per la digitalizzazione degli studi, prevedere contributi per l’adeguamento tecnolo-

gico dello studio sotto forma di rimborsi spese hardware-software e di formazione. 

- Contributi per la prevenzione degli infortuni e tutela della sicurezza e salute sui luoghi di la-

voro, quali spese per adeguamento impianti, sostituzione poltrone. 

-  Contributi per le spese di formazione specifica del professionista e dei dipendenti per l’avvio 

di nuove procedure di particolare impatto normativo. 

Conclusioni 

Si tratta quindi non più solo di assistere i più bisognosi in momenti difficili, ma di accompagnare la 

categoria nel suo complesso in un cambiamento epocale se vogliamo ancora parlare di futuro, pas-

sare da un concetto di assistenza al bisogno, ad un concetto di assitenza per lo sviluppo.  

Oggi, questi due concetti si muovono all’unisono perché nell’emergenza la Cassa deve rispondere 

con tempestività, coraggio e determinazione per sostenere le necessità di chi ti chiede assistenza, ma 

al contempo deve essere pronta a rispondere a chi chiede sviluppo. 
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(già Associazione Modenese Ragionieri Commercialisti)  
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Lorella Scurani: Tesoriere 

Giuseppe Giacobazzi: Consigliere 

Alberto Clò: Consigliere 

Marco Natalini: Consigliere 
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Marfisa De Lillo: Presidente 
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Probiviri 

Andrea Franchini: Presidente 

Milena Solmi 

 

 

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

Nazionale, prosegue nelle attività di supporto continuo alla professione mettendo a disposizione di 

tutti i colleghi interessati le attività continue che l’Associazione svolge per la tutela del lavoro e dei 

diritti dei Commercialisti. Oltre al sito del Nazionale è a disposizione il sito www.ancmodena.it do-

ve 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 accade nel mondo della nostra professione 
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Care Colleghe e cari Colleghi, 

  

le attività svolte nel corso del 2019 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. 

Nell’ultimo periodo abbiamo affrontato molte difficoltà e siamo consapevoli che altrettante sarà ne-

cessario affrontarne nei prossimi mesi. Siamo tuttavia una categoria che, seppure non adeguatamen-

te riconosciuta dalle Istituzioni e dalla politica in generale, ha offerto e continua ad offrire un con-

tributo fondamentale allo sviluppo e alla crescita, non solo economica, del Paese.  

L’Ordine, per quanto di sua competenza e nei limiti delle proprie possibilità, cercherà di svolgere il 

proprio ruolo non dimenticando le esigenze di affiancamento e sostegno agli Iscritti. 

 

  

Modena, maggio 2020 

          

                                                                                        p.  IL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

                                                                                                          Il Presidente  

                                 Stefano Zanardi 
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NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE DEL TESORIERE AL RENDICONTO 

GENERALE DELLA GESTIONE 2019 

 

Gentilissime Colleghe, Pregiatissimi Colleghi,  

l’Assemblea degli Iscritti convocata per il giorno lunedì 29 Giugno 2020 è chiamata 

ad esaminare e ad approvare il Rendiconto dell’esercizio 2019, 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 2019 dell’Ordine – Gestione di 

competenza – era stato stanziato quanto segue: 

- tra le Entrate, al Titolo I, Entrate correnti, Categoria “Entrate Contributive a carico 

degli iscritti”, Capitolo 1.1.1 “Quote iscritti albo ed elenco speciale”, Euro 

345.000,00; 

- tra le Uscite, al Titolo I, Uscite correnti: 

a) Categoria “Oneri per il personale in attività di servizio”, Capitolo 1.2.1 

“Stipendi ed altri assegni fissi al personale”, Euro 33.000,00; 

b) Categoria “Oneri per il personale in attività di servizio”, Capitolo 1.2.2 “Oneri 

contributivi”, Euro 9.000,00; 

c) Categoria “Uscita per l’acquisto di beni di consumo e servizi”, Capitolo 1.3.10 

“Spese Generali Diverse”, Euro 65.000,00; 

d) Categoria “Trasferimenti passivi”, Capitolo 1.6.5 “A Fondazione Dottori 

Commercialisti MO”, Euro 112.300,00; 

e) Categoria “Trasferimenti passivi”, Capitolo 1.6.8 “Organismo Composizione 

della Crisi Emilia Romagna Est”, Euro 10.000,00. 

- tra le Partite di giro, tanto al Titolo III, Categoria “Entrate aventi natura di partite 

di giro”, quanto al Titolo III Categoria “Uscite aventi natura di partite di giro”: 

a) Capitolo 3.1.9 “Quota al Consiglio Nazionale”, Euro 155.000,00; 

b) Capitolo 3.1.10 “Importi incassati da iscritti da versare a terzi”, Euro 0,00; 

c) Capitolo 3.1.12 “IVA da split payment”, Euro 0,00. 
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Tali previsioni si sono rivelate in parte carenti, in quanto in effetti sono state 

conseguite maggiori entrate e maggiori uscite, oltre che maggiori volumi sulle partite 

di giro, il tutto portando a variazioni di bilancio che hanno determinato una modifica 

dell’avanzo di amministrazione finale presunto; più precisamente: 

 

Avanzo di amministrazione presunto iniziale €  + 109.220,84  [A] 
 
Aumento Uscite Correnti  
1.2.1 “Oneri per il personale in attività di servizio”  €  +   7.000,00 
1.2.2 “Oneri contributivi”    €  +   3.000,00 
1.3.10 “Spese Generali Diverse”   €  +   4.000,00 
1.6.8 “OCC Emilia Romagna Est”   €  +   4.000,00 
totale maggiori Uscite Correnti     € + 18.000,00  [B]  
 
Aumento Entrate Correnti 
1.1.1 “Quote iscritti albo ed elenco speciale”   €  +  18.000,00 
totale maggiori Entrate Correnti     € +  18.000,00  [C] 
 
Variazione Saldo Partite Correnti  [B + C]  € - 0,00 (zero) 
 
Saldo avanzo presunto post variazioni  [A + B + C] € 109.220,84 
 
Avanzo di amministrazione 2018 
vincolato alla formazione     € 200.000,00  [D] 
 
Aumento Uscite Correnti (da finanziare con Avanzo vincolato 2018 alla Formazione) 
1.6.5 “A Fondazione Dottori Commercialisti MO”   €  + 150.000,00 
 
totale maggiori Uscite correnti da  
finanziare con Avanzo vincolato    € + 150.000,00  [E] 
 
Saldo avanzo vincolato formazione  
post variazioni  [D - E] € 50.000,00 
 

Le variazioni suddette, quindi, non hanno inciso sul saldo di parte corrente né 

sul saldo in conto capitale, entrambi invariati, mentre hanno inciso sul saldo delle 

Uscite Correnti da finanziare con l’Avanzo Vincolato 2018 per la Formazione, che 

residua in Euro 50.000,00 al netto dell’utilizzo suddetto. 
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Nel corso del 2019, a fronte di entrate correnti di competenza previste per Euro 

368.000,001, sono state accertate entrate per Euro 369.838,582, di cui incassati Euro 

368.842,88. 

Lo scostamento di Euro 1.838,58 tra Entrate correnti previste e Entrate correnti 

accertate è da attribuirsi principalmente alle seguenti voci: quote Iscritti Albo ed 

Elenco Speciale (Euro -184,96), quote Registro Praticanti (Euro +2.335,00), Recuperi 

e Rimborsi (Euro +248,23), Diritti di Segreteria per Esame Parcelle (Euro -600,00), 

oltre ad altri marginali scostamenti (Interessi attivi su depositi e conti correnti Euro 

+39,31 ed Altre entrate eventuali Euro +1,00). 

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 518.000,003 sono state 

impegnate per Euro 473.102,704, con minori uscite derivanti dall’attività corrente 

pari a Euro -44.897,30 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 262.300,00, al netto della ritenuta di legge 

(annotata al Titolo III - “Partite di giro” – Ritenute Erariali); si ricorda che di tale 

voce di spesa, Euro 150.000,00 sono stati finanziati tramite utilizzo dell’ “Avanzo 

2018 vincolato alla formazione”, come sopra precisato. 

Erano previste, al Titolo II, uscite in conto capitale per Euro 25.000,00; le somme 

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

state pari a Euro 5.448,52 e quelle per il versamento ad Assicurazione TFR pari ad 

Euro 2.092,20. 

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

di giro, preventivate per Euro 215.000,00, sono state accertate/impegnate per Euro 

208.358,26. 

L’avanzo di amministrazione iniziale (al 01/01/2019 pari a Euro 458.004,53) ha 

subito un decremento di Euro 111.170,61, giungendo ad un saldo al 

31/12/2019 di Euro 346.833,92, al netto delle variazioni dei residui attivi e 

passivi (residui attivi Euro -3.468,10 e residui passivi Euro -3.102,33). 

Per quanto attiene la gestione dei residui:  

i residui attivi finali, pari a Euro 12.400,70, sono così formati 

Quote di iscrizione all’Ordine anni precedenti   Euro     1.315,00 

Crediti verso CNDCEC       Euro        585,00 

Crediti per rimborsi somme pagate per c/terzi   Euro   10.500,00 

Interessi attivi maturati      Euro           0,70 

Totale residui attivi al 31.12.2019    Euro 12.400,70 

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 28.603,30 sono così formati: 

Debiti verso il personale      Euro     2.819,95 

Debiti verso consulenti      Euro         87,00 

Debiti per spese generali diverse     Euro   18.113,60 

Debiti per utenze energia      Euro       323,97 

Debiti per quote associative      Euro       258,23 

Debiti verso banche       Euro         36,33 

Debiti tributari        Euro         33,54 

Debiti per acquisti mobili, impianti e macchine   Euro       512,40 

Debiti verso CNDCEC       Euro     2.885,50 

Debiti per IVA split payment      Euro     3.532,78 

Totale residui passivi al 31/12/2019    Euro 28.603,30 

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

pari importo. 

 

Avanzo della gestione corrente  
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Totale accertamenti entrate correnti +369.838,58 

Totale accertamenti partite di giro +208.358,26 

Totale accertamenti +578.196,84 

Avanzo di amministrazione iniziale +458.004,53 

Totale impegni uscite correnti 

(al netto di utilizzo avanzo 2018 vincolato formazione) 

-323.102,70 

(-150.000,00) 

Totale impegni uscite in conto capitale -7.540,72 

Totale impegni partite di giro -208.358,26 

Totale impegni (netto utilizzo avanzo 2018) -539.001,68 

Avanzo di parte corrente +46.735,88 

Impegni uscite correnti con utilizzo avanzo 2018 -150.000,00 

(Disavanzo gestione residui) -365,77 

(Disavanzo) teorico incluso utilizzo avanzo 2018 -111.170,61 

 

Pertanto: 

Avanzo di amministrazione 

dell’esercizio 

 

Avanzo della gestione corrente (netto utilizzo avanzo 2018) +  46.735,88 

(Disavanzo) della gestione in conto capitale -     7.540,72 

(Disavanzo) gestione residui -        365,77 

(Disavanzo) da utilizzo avanzo 2018 vincolato formaz. -  150.000,00 

(Disavanzo) dell’esercizio 2019 -111.170,61 

Avanzo di amministrazione iniziale 458.004,53 

Avanzo di amministrazione finale 346.833,92 

 

§ 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). 
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Consistenza di cassa all’inizio 

dell’esercizio 

Euro 466.164,07 

(+) Riscossioni Euro 567.602,24 (di cui Euro 1.356,10 in 

conto residui) 

(-) Pagamenti Euro 670.729,79 (di cui Euro 10.266,41 

in conto residui) 

Consistenza di cassa di fine esercizio Euro 363.036,52 

(+) Residui attivi finali Euro 12.400,70 (di cui Euro 450,00 da 

esercizi precedenti) 

(-) Residui passivi finali Euro 28.603,30 (di cui Euro 65,00 da 

esercizi precedenti) 

Avanzo di amministrazione finale Euro 346.833,92 

 

Il risultato di amministrazione finale, pari a Euro 346.833,92, 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 

146.833,92. 

 

§ 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. 
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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 

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 2019 sono stati effettuati investimenti. 

I criteri di ammortamento sono rimasti invariati rispetto a quelli adottati 

nell’esercizio precedente. 

- I crediti: al 31/12/2019 risultano crediti verso iscritti per quote di anni 

pregressi non ancora versate, crediti verso altri, 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 72,08 

saldo c/c acceso presso Banca Popolare dell’Emilia Romagna Euro 62.155,26 

saldo c/c acceso presso Banco Popolare – Bsgsp Euro 300.809,18; 

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

62.508,27; 

- 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; 
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- il fondo ristrutturazione segreteria, è rimasto invariato; 

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

esercizio (pari a Euro -118.348,16), ammonta ad € 346.167,80. 

 

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

evidenzia le componenti economiche, positive e negative, della gestione secondo i 

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 2018 e 

preventivo 2020 e successivi momenti conviviali. 

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. 

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. La voce in commento ammonta, per 

l’esercizio 2019, ad Euro 262.300,00 (contro Euro 170.000,00 del 2018), ed è 

esposta quale voce di costo indistintamente esclusivamente per ragioni di rigidità 

degli schemi di bilancio: tuttavia, si ricorda che tale voce si compone di una parte 

relativa a costi correnti in senso stretto (pari ad Euro 112.300,00) ed di altra parte 

relativa all’utilizzo dell’Avanzo 2018 vincolato alla formazione, per Euro 150.000,00; 

rappresentazione che impatta anche sul risultato di gestione, come qui meglio 

commentato. 
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Infatti, il risultato di gestione dell’esercizio 2019 risulta per tale ragione negativo 

(Disavanzo economico) per Euro -118.348,16 a fronte di un risultato 2018 positivo 

(Avanzo economico) di Euro +3.929,62. Tale Disavanzo economico, per il vero, è 

determinato includendo il sopra menzionato importo di trasferimenti alla Fondazione 

DCEC finanziato dall’utilizzo dell’ “Avanzo di amministrazione 2018 vincolato alla 

formazione” per Euro 150.000,00; pertanto, si evidenzia per completezza che il 

risultato di gestione dell’esercizio 2019, al netto dell’influenza di tale 

movimentazione, risulterebbe positivo (Avanzo economico) per Euro +31.651,84. 

 

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): 

(Disavanzo) Economico dell’esercizio  118.348,16  (-) 

Ammortamenti (da conto economico)    11.603,23  (+) 

Accantonamento f.do TFR (da conto economico)      3.115,04 (+) 

Uscite per spese in conto capitale (Rendiconto)      5.448,52 (-) 

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

(Disavanzo) di amministrazione 2018  111.170,61 (-) 
 

 

*   *   * 

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 31/12/2019 e relativi allegati. 

Modena, 13 Maggio 2020 

             Il Tesoriere 

        dott. Matteo Luppi 



Anno 2019 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

DESCRIZIONE

Da Incassare

SOMME ACCERTATE

Iniziali

PREVISIONI

GESTIONE DI COMPETENZA

IncassatoAccertatoDefinitiveVariazioni

CODICE

GESTIONE DEI RESIDUI

Iniziali Riscossi Da 

Riscuotere

Variazioni Residui Finali

GESTIONE CASSA

Previsioni Tot. Inc.

Scostamento Scostamento

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
1

ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI1.1

Quote Iscritti Albo ed Elenco 

Speciale

1.1.1
 345.000,00  18.000,00  363.000,00  361.820,04  995,00 -184,96 362.815,04 -539,96 362.460,04 363.000,00 1.315,00 320,00 640,00-2.220,00 3.180,00

Quote Registro Praticanti1.1.3
 2.500,00  2.500,00  4.835,00  2.335,00 4.835,00  2.335,00 4.835,00 2.500,00

Rimborso invio Mav1.1.10
 20,00 20,00 20,00-10,00 30,00

TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A 

CARICO DEGLI ISCRITTI

 347.500,00  18.000,00  365.500,00  366.655,04  995,00  2.150,04 367.650,04  1.815,04 367.315,04 1.315,00  365.500,00 320,00 660,00 3.210,00 -2.230,00

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  400,00 -600,00 400,00 -600,00 400,00 1.000,00

TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI 

PARTICOLARI GESTIONI

 1.000,00  1.000,00  400,00 -600,00 400,00 -600,00 400,00 1.000,00

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI1.9

Interessi attivi su depositi e 

conti correnti

1.9.1
 38,61  0,70  39,31 39,31  39,31 39,31 0,70 0,70 0,70

TOTALE REDDITI E PROVENTI 

PATRIMONIALI

 38,61  0,70  39,31 39,31  39,31 39,31 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  1.748,23  248,23 1.748,23  462,73 1.962,73 1.500,00 214,50 214,50

TOTALE POSTE CORRETTIVE E 

COMPENSATIVE DI USCITE 

CORRENTI

 1.500,00  1.500,00  1.748,23  248,23 1.748,23  462,73 1.962,73 1.500,00 214,50 214,50

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI1.11

Entrate Eventuali1.11.1
 1,00  1,00 1,00  1,00 1,00

TOTALE ENTRATE NON 

CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

 1,00  1,00 1,00  1,00 1,00

TOTALE TITOLO I - ENTRATE 

CORRENTI

 350.000,00  18.000,00  368.000,00  368.842,88  995,70  1.838,58 369.838,58  1.718,08 369.718,08 368.000,00 1.315,70 320,00 875,20-2.230,00 3.425,20

TITOLO III - PARTITE DI GIRO
3

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO3.1

Ritenute Erariali3.1.1
 25.000,00  25.000,00  18.118,11 -6.881,89 18.118,11 -6.881,89 18.118,11 25.000,00

Ritenute Previdenziali ed 

Assistenziali

3.1.2
 5.000,00  5.000,00  3.010,44 -1.989,56 3.010,44 -1.989,56 3.010,44 5.000,00

Pagina 1 di 5



Anno 2019 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

DESCRIZIONE

Da Incassare

SOMME ACCERTATE

Iniziali

PREVISIONI

GESTIONE DI COMPETENZA

IncassatoAccertatoDefinitiveVariazioni

CODICE

GESTIONE DEI RESIDUI

Iniziali Riscossi Da 

Riscuotere

Variazioni Residui Finali

GESTIONE CASSA

Previsioni Tot. Inc.

Scostamento Scostamento

Rimborsi di somme pagate 

per conto terzi

3.1.8
 2,00  10.500,00  10.502,00 10.502,00  2,00 2,00 10.500,00

Quota al Consiglio 

Nazionale

3.1.9
 155.000,00  5.000,00  160.000,00  157.625,00  455,00 -1.920,00 158.080,00 -1.985,00 158.015,00 160.000,00 585,00 130,00 390,00-1.140,00 1.660,00

Importi incassati da iscritti da 

versare a terzi

3.1.10
 5.000,00  5.000,00  2.141,81 -2.858,19 2.141,81 -2.767,29 2.232,71 5.000,00 90,90 90,90

IVA Split Payment3.1.12
 20.000,00  20.000,00  16.505,90 -3.494,10 16.505,90 -3.494,10 16.505,90 20.000,00-98,10 98,10

TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA 

DI PARTITE DI GIRO

 185.000,00  30.000,00  215.000,00  197.403,26  10.955,00 -6.641,74 208.358,26 -17.115,84 197.884,16 11.085,00  215.000,00 130,00 480,90 1.849,00 -1.238,10

TOTALE TITOLO III - PARTITE DI 

GIRO

 185.000,00  30.000,00  215.000,00  197.403,26  10.955,00 -6.641,74 208.358,26 -17.115,84 197.884,16 215.000,00 11.085,00 130,00 480,90-1.238,10 1.849,00

TOTALE ENTRATE

 48.000,00  583.000,00  566.246,14  11.950,70 -4.803,16 535.000,00  578.196,84  5.274,20 -3.468,10  1.356,10  450,00  12.400,70  583.000,00  567.602,24 -15.397,76

AVANZO DI AMM.NE INIZIALE
 468.095,67  458.004,53-10.091,14  458.004,53

VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI
-3.468,10

TOTALE GENERALE

 566.246,14  11.950,70 -4.803,16  5.274,20 -3.468,10  1.356,10  450,00  12.400,70  583.000,00  567.602,24 -15.397,76 1.003.095,67  37.908,86  1.041.004,53  1.032.733,27
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Anno 2019 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

DESCRIZIONE

Da Pagare

SOMME IMPEGNATE

Iniziali

PREVISIONI

GESTIONE DI COMPETENZA

PagatoImpegnatoDefinitiveVariazioni

CODICE

GESTIONE DEI RESIDUI

Iniziali Pagati Da Pagare
Variazioni Residui Finali

GESTIONE CASSA

Previsioni Tot. Pag.

Scostamento Scostamento

TITOLO I - USCITE CORRENTI
1

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO1.2

Stipendi ed altri assegni fissi 

al personale

1.2.1
 33.000,00  7.000,00  40.000,00  35.133,55  2.819,95 -2.046,50 37.953,50 -4.866,45 35.133,55 40.000,00 2.819,95

Oneri contributivi1.2.2
 9.000,00  3.000,00  12.000,00  8.504,51 -3.495,49 8.504,51 -2.155,17 9.844,83 12.000,00 1.340,32 1.340,32

TOTALE ONERI PER IL PERSONALE 

IN ATTIVITA` DI SERVIZIO

 42.000,00  10.000,00  52.000,00  43.638,06  2.819,95 -5.541,99 46.458,01 -7.021,62 44.978,38 2.819,95  52.000,00 1.340,32 1.340,32

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
 15.000,00  15.000,00  14.705,59  87,00 -207,41 14.792,59  149,67 15.149,67 15.000,00 87,00 444,08-997,18 1.441,26

Inserzioni, stampa e 

pubblicità

1.3.6
 8.000,00  8.000,00  5.592,24 -2.407,76 5.592,24 -2.407,76 5.592,24 8.000,00

Spese Assicurazione1.3.7
 7.000,00  7.000,00  2.812,67 -4.187,33 2.812,67 -4.187,33 2.812,67 7.000,00

Spese per trasferte1.3.8
 5.000,00  5.000,00  1.284,22 -3.715,78 1.284,22 -3.715,78 1.284,22 5.000,00

Spese generali diverse1.3.10
 65.000,00  4.000,00  69.000,00  46.143,40  18.113,60 -4.743,00 64.257,00 -22.856,60 46.143,40 69.000,00 18.113,60-854,00 854,00

TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI 

BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

 101.000,00  4.000,00  105.000,00  70.538,12  18.200,60 -16.261,28 88.738,72 -34.017,80 70.982,20 18.200,60  105.000,00 444,08 2.295,26 -1.851,18

USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI1.4

Affitti passivi1.4.1
 15.000,00  15.000,00  9.225,60 -5.774,40 9.225,60 -5.774,40 9.225,60 15.000,00

Spese pulizia uffici e tassa 

rifiuti

1.4.2
 4.000,00  4.000,00  2.805,10 -1.194,90 2.805,10 -1.194,90 2.805,10 4.000,00

Servizi telefonici1.4.3
 5.000,00  5.000,00  3.613,55 -1.386,45 3.613,55 -1.142,45 3.857,55 5.000,00 244,00 244,00

Energia elettrica1.4.4
 2.500,00  2.500,00  2.098,08  323,97 -77,95 2.422,05 -401,92 2.098,08 2.500,00 323,97

Servizi postali1.4.5
 1.000,00  1.000,00  380,50 -619,50 380,50 -619,50 380,50 1.000,00

Cancelleria e stampati1.4.6
 5.000,00  5.000,00  3.746,45 -1.253,55 3.746,45 -1.253,55 3.746,45 5.000,00-176,05 176,05

Spese manutenzioni e 

riparazioni

1.4.7
 2.000,00  2.000,00  398,94 -1.601,06 398,94 -1.601,06 398,94 2.000,00

Spese condominiali1.4.8
 2.500,00  2.500,00  1.084,06 -1.415,94 1.084,06 -1.415,94 1.084,06 2.500,00

Spese gestione sito internet1.4.9
 2.000,00  2.000,00  2.000,00 2.000,00  2.000,00 2.000,00

TOTALE USCITE PER 

FUNZIONAMENTO UFFICI

 39.000,00  39.000,00  25.352,28  323,97 -13.323,75 25.676,25 -13.403,72 25.596,28 323,97  39.000,00 244,00 420,05 -176,05

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI1.5

Quote Associative1.5.2
 1.000,00  1.000,00  655,00  258,23 -86,77 913,23 -345,00 655,00 1.000,00 258,23
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Anno 2019 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

DESCRIZIONE

Da Pagare

SOMME IMPEGNATE

Iniziali

PREVISIONI

GESTIONE DI COMPETENZA

PagatoImpegnatoDefinitiveVariazioni

CODICE

GESTIONE DEI RESIDUI

Iniziali Pagati Da Pagare
Variazioni Residui Finali

GESTIONE CASSA

Previsioni Tot. Pag.

Scostamento Scostamento

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

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  13.535,00  258,23 -706,77 13.793,23 -965,00 13.535,00 258,23  14.500,00

TRASFERIMENTI PASSIVI1.6

A Fondazione Dottori 

Commercialisti MO

1.6.5
 112.300,00  150.000,00  262.300,00  262.300,00 262.300,00  262.300,00 262.300,00

Trasferimenti ad altri enti 

locali

1.6.7
 20.000,00  20.000,00  20.000,00 20.000,00  20.000,00 20.000,00

Organismo Composizione 

della Crisi Emilia Romagna 

Est

1.6.8
 10.000,00  4.000,00  14.000,00  11.910,58 -2.089,42 11.910,58 -2.089,42 11.910,58 14.000,00

TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI
 142.300,00  154.000,00  296.300,00  294.210,58 -2.089,42 294.210,58 -2.089,42 294.210,58 296.300,00

ONERI FINANZIARI1.7

Spese e commissioni 

bancarie

1.7.1
 4.000,00  4.000,00  681,64  36,33 -3.282,03 717,97 -3.289,53 710,47 4.000,00 36,33 28,83 28,83

TOTALE ONERI FINANZIARI
 4.000,00  4.000,00  681,64  36,33 -3.282,03 717,97 -3.289,53 710,47 36,33  4.000,00 28,83 28,83

ONERI TRIBUTARI1.8

Imposte, tasse, ecc.1.8.1
 4.000,00  4.000,00  3.474,40  33,54 -492,06 3.507,94 -43,77 3.956,23 4.000,00 33,54 481,83 481,83

TOTALE ONERI TRIBUTARI
 4.000,00  4.000,00  3.474,40  33,54 -492,06 3.507,94 -43,77 3.956,23 33,54  4.000,00 481,83 481,83

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 -3.000,00 -3.000,00 3.000,00

TOTALE ACCANTONAMENTO AL 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

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

TOTALE TITOLO I - USCITE 

CORRENTI

 350.000,00  168.000,00  518.000,00  451.430,08  21.672,62 -44.897,30 473.102,70 -64.030,86 453.969,14 518.000,00 21.672,62 2.539,06-2.027,23 4.566,29

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE
2

ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE2.2
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Anno 2019 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

DESCRIZIONE

Da Pagare

SOMME IMPEGNATE

Iniziali

PREVISIONI

GESTIONE DI COMPETENZA

PagatoImpegnatoDefinitiveVariazioni

CODICE

GESTIONE DEI RESIDUI

Iniziali Pagati Da Pagare
Variazioni Residui Finali

GESTIONE CASSA

Previsioni Tot. Pag.

Scostamento Scostamento

Acquisto Mobili, Impianti e 

Macchine Ufficio

2.2.1
 22.000,00  22.000,00  4.936,12  512,40 -16.551,48 5.448,52 -17.063,88 4.936,12 22.000,00 512,40

TOTALE ACQUISIZIONE DI 

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

 22.000,00  22.000,00  4.936,12  512,40 -16.551,48 5.448,52 -17.063,88 4.936,12 512,40  22.000,00

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

TOTALE INDENNITA` DI ANZIANITA` E 

SIMILARI AL PERSONALE CESSATO 

DAL SERVIZIO

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

TOTALE TITOLO II - USCITE IN 

CONTO CAPITALE

 25.000,00  25.000,00  7.028,32  512,40 -17.459,28 7.540,72 -17.971,68 7.028,32 25.000,00 512,40

TITOLO III - PARTITE DI GIRO
3

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO3.1

Ritenute Erariali3.1.1
 25.000,00  25.000,00  18.118,11 -6.881,89 18.118,11 -5.643,42 19.356,58 25.000,00 1.238,47 1.238,47

Ritenute Previdenziali ed 

Assistenziali

3.1.2
 5.000,00  5.000,00  3.010,44 -1.989,56 3.010,44 -1.504,88 3.495,12 5.000,00 484,68 484,68

Somme pagate per conto 

terzi

3.1.8
 10.502,00  10.502,00 10.502,00  10.502,00 10.502,00

Quota al Consiglio 

Nazionale

3.1.9
 155.000,00  5.000,00  160.000,00  155.259,50  2.820,50 -1.920,00 158.080,00 -2.010,50 157.989,50 160.000,00 2.885,50 65,00 2.730,00-520,00 3.315,00

Importi incassati da iscritti da 

versare a terzi

3.1.10
 5.000,00  5.000,00  2.141,81 -2.858,19 2.141,81 -2.858,19 2.141,81 5.000,00-555,10 555,10

IVA Split Payment3.1.12
 20.000,00  20.000,00  12.973,12  3.532,78 -3.494,10 16.505,90 -3.752,68 16.247,32 20.000,00 3.532,78 3.274,20 3.274,20

TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI 

PARTITE DI GIRO

 185.000,00  30.000,00  215.000,00  202.004,98  6.353,28 -6.641,74 208.358,26 -5.267,67 209.732,33 6.418,28  215.000,00 65,00 7.727,35 8.867,45 -1.075,10

TOTALE TITOLO III - PARTITE DI 

GIRO

 185.000,00  30.000,00  215.000,00  202.004,98  6.353,28 -6.641,74 208.358,26 -5.267,67 209.732,33 215.000,00 6.418,28 65,00 7.727,35-1.075,10 8.867,45

TOTALE USCITE

 198.000,00  758.000,00  660.463,38  28.538,30 -68.998,32 560.000,00  689.001,68  13.433,74 -3.102,33  10.266,41  65,00  28.603,30  758.000,00  670.729,79 -87.270,21

AVANZO DI AMM.NE FINALE
 443.095,67  346.833,92-160.091,14  283.004,53

VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI
-3.102,33

TOTALE GENERALE

 660.463,38  28.538,30 -68.998,32  13.433,74 -3.102,33  10.266,41  65,00  28.603,30  758.000,00  670.729,79 -87.270,21 1.003.095,67  37.908,86  1.041.004,53  1.032.733,27
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PROSPETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIAAnno 2019

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

+€ 466.164,07 Gestione di Cassa= € 363.036,52- € 670.729,79€ 567.602,24

+ ++

Residui Attivi 

Iniziali

Residui Attivi 

Finali

Residui Attivi 

Anno

Residui Attivi 

Riscossi

Variazione 

Residui Attivi

+€ 5.274,20 Gestione dei Residui Attivi=- € 12.400,70€ 11.950,70 € 1.356,10 + € -3.468,10

- --

Residui Passivi 

Iniziali

Residui Passivi 

Finali

Residui Passivi 

Anno

Residui Passivi 

Pagati

Variazione 

Residui Passivi

+€ 13.433,74 Gestione dei Residui Passivi=- + € 28.603,30€ 10.266,41€ 28.538,30 € -3.102,33

= ==

Risultato di 

Amm.ne Iniziale

Risultato di 

Amm.e Finale

Entrate Accertate Uscite Impegnate Variazione 

Residui Attivi

Variazione 

Residui Passivi

+€ 458.004,53 Gestione di Competenza=€ 578.196,84 -+€ 689.001,68- € -3.468,10 € -3.102,33 € 346.833,92



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Anno 2019

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

€ 466.164,07

 566.246,14

 1.356,10

 660.463,38

 10.266,41

 567.602,24

 670.729,79

€ 363.036,52

 11.950,70

 28.538,30

 65,00

 450,00

 12.400,70

 28.603,30

€ 346.833,92

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2020 risulta così prevista

Parte Vincolata

Avanzo vincolato per la formazione (Fondazione DCEC MO)  200.000,00

Totale Parte Vincolata  200.000,00

Parte Disponibile  146.833,92

€ 346.833,92Totale Risultato di Amministrazione



SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Dalla data 01/01/2019 alla data  31/12/2019

Conto Cassa/Banca Apertura Dare Avere Saldo

SITUAZIONE PATRIMONIALE

3.4.1 - Cassa e Tesoreria € 311,00 € 958,70 € 72,08€ 719,78

3.4.6 - Banca Pop Emilia Romagna ODCEC € 0,70 € 216,18 € 62.155,26€ 62.370,74

3.4.7 - BPV-BSGSP ODCEC € 529.652,87 € 631.917,24 € 300.809,18€ 403.073,55

Totale € 529.964,57 € 633.092,12 € 363.036,52€ 466.164,07

Conto Cassa/Banca Apertura Reversali Mandati Saldo

SITUAZIONE FINANZIARIA

3.4.1 - Cassa e Tesoreria € 719,78 € 311,00 € 958,70 € 72,08

3.4.6 - Banca Pop Emilia Romagna ODCEC € 62.370,74 € 0,70 € 216,18 € 62.155,26

3.4.7 - BPV-BSGSP ODCEC € 403.073,55 € 529.652,87 € 631.917,24 € 300.809,18

Totale Avanzo di Cassa € 363.036,52€ 466.164,07 € 529.964,57 € 633.092,12
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA`

DescrizioneCodice  2019  2018 Differenza

2 IMMOBILIZZAZIONI

2.1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

2.1.1 Beni Strumentali non superiore € 516.46  684,42 3.362,96  2.678,54

2.1.2 Mobili, attrezzature ed arredi  92.486,86  92.486,86

2.1.3 Macchine elettroniche ufficio  4.764,10 93.561,98  88.797,88

2.1.4 Impianti specifici  11.273,48  11.273,48

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  200.685,28  195.236,76  5.448,52

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  307.771,07  302.322,55  5.448,52

3 ATTIVO CIRCOLANTE

3.2 CREDITI

3.2.1 Crediti verso Iscritti -2.800,90 1.900,00  4.700,90

3.2.2 Crediti verso il Consiglio Nazionale -474,50 474,50

3.2.4 Crediti verso utenti, clienti,etc....  10.401,90 10.500,00  98,10

3.2.9 Crediti vs. banche  0,70  0,70

TOTALE CREDITI  12.400,70  5.274,20  7.126,50

3.4 DISPONIBILITA' FINANZIARIE

3.4.1 Cassa e Tesoreria -647,70 72,08  719,78

3.4.6 Banca Pop Emilia Romagna ODCEC -215,48 62.155,26  62.370,74

3.4.7 BPV-BSGSP ODCEC -102.264,37 300.809,18  403.073,55

TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE  363.036,52  466.164,07 -103.127,55

3.5 ASSICRAZIONE TFR

3.5.1 Assicurazione TFR Fondiaria SAI Unipol  2.092,20 62.508,27  60.416,07

TOTALE ASSICRAZIONE TFR  62.508,27  60.416,07  2.092,20

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  437.945,49  531.854,34 -93.908,85

TOTALE ATTIVITA`

€ 745.716,56 € 834.176,89 € -88.460,33
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TOTALE A PAREGGIO € 745.716,56 € 834.176,89 € -88.460,33
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BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'

DescrizioneCodice  2019  2018 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  3.929,62 234.038,52  230.108,90

11.1.9 Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio -122.277,78-118.348,16  3.929,62

TOTALE CONTI PATRIMONIALI  346.167,80  464.515,96 -118.348,16

TOTALE PATRIMONIO NETTO  346.167,80  464.515,96 -118.348,16

13 FONDI

13.1 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI

13.1.1 F.do Ammortamento Beni Strumentali non superiore € 516.46  684,42 2.864,44  2.180,02

13.1.2 F.do Ammortamento Mobili, attrezzature ed arredi  1.319,88 84.127,63  82.807,75

13.1.3 F.do Ammortamento Macchine elettroniche ufficio  8.579,56 83.503,63  74.924,07

13.1.4 F.do Ammortamento Impianti specifici  489,59 11.273,48  10.783,89

TOTALE FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI

 181.769,18  170.695,73  11.073,45

13.2 FONDI DI ACCANTONAMENTO

13.2.1 Fondo Trattamento fine Rapporto  3.115,04 68.513,43  65.398,39

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  82.404,11  79.289,07  3.115,04

13.5 FONDO FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI

13.5.1 F.do ammortamento Oneri Pluriennali  82.177,68  82.177,68

13.5.2 F.do ammortamento Software  529,78 24.594,49  24.064,71

TOTALE FONDO FONDI AMMORTAMENTO 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

 106.772,17  106.242,39  529,78

TOTALE FONDI  370.945,46  356.227,19  14.718,27

15 DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

15.1 DEBITI

15.1.1 Debiti verso fornitori  20.138,79 21.856,92  1.718,13

15.1.2 Debiti verso Enti Previdenziali ed Erario -1.723,15 1.723,15

15.1.3 Debiti verso Consiglio Nazionale -429,50 2.885,50  3.315,00

15.1.4 Debiti verso iscritti -100,00 100,00

15.1.5 Debiti verso Banche e poste  7,50 44,66  37,16

15.1.7 Debiti Tributari -448,29 25,21  473,50

15.1.8 Debiti diversi -2.275,79 3.791,01  6.066,80

TOTALE DEBITI  28.603,30  13.433,74  15.169,56
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BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'

DescrizioneCodice  2019  2018 Differenza

TOTALE DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE  28.603,30  13.433,74  15.169,56

TOTALE PASSIVITA'

€ 745.716,56 € 834.176,89 € -88.460,33

TOTALE A PAREGGIO € 745.716,56 € 834.176,89 € -88.460,33
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CONTO ECONOMICO - COSTI

DescrizioneCodice  2019  2018 Differenza

70 COSTI CORRENTI

70.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

70.2.1 Stipendi ed altri assegni fissi al personale  5.351,78 37.953,50  32.601,72

70.2.2 Oneri contributivi  216,64 8.504,51  8.287,87

TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI 

SERVIZIO

 46.458,01  40.889,59  5.568,42

70.3 USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO

70.3.5 Consulenze e collaborazioni -1.669,52 14.792,59  16.462,11

70.3.6 Inserzioni, stampa e pubblicità -1.382,67 5.592,24  6.974,91

70.3.7 Spese Assicurazione -3.401,83 2.812,67  6.214,50

70.3.8 Spese per trasferte -1.182,43 1.284,22  2.466,65

70.3.10 Spese generali diverse  23.317,29 64.257,00  40.939,71

TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO  88.738,72  73.057,88  15.680,84

70.4 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI

70.4.1 Affitti Passivi -3.482,68 9.225,60  12.708,28

70.4.2 Spese pulizia uffici e tassa rifiuti -109,80 2.805,10  2.914,90

70.4.3 Servizi telefonici  378,58 3.613,55  3.234,97

70.4.4 Energia elettrica  989,44 2.422,05  1.432,61

70.4.5 Serivizi postali  83,55 380,50  296,95

70.4.6 Cancelleria e stampati  600,30 3.746,45  3.146,15

70.4.7 Spese manutenzioni e riparazioni -523,75 398,94  922,69

70.4.8 Spese condominiali -51,61 1.084,06  1.135,67

70.4.9 Spese gestione sito internet  1.390,00 2.000,00  610,00

TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI  25.676,25  26.402,22 -725,97

70.5 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

70.5.2 Quote Associative  500,00 913,23  413,23

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  13.793,23

70.6 TRASFERIMENTI PASSIVI

70.6.5 A Fondazione Dottori Commercialisti MO  92.300,00 262.300,00  170.000,00

70.6.7 Trasferimenti ad altri enti locali  7.500,00 20.000,00  12.500,00

70.6.8 Organismo Composizione della Crisi Emilia Romagna Est  2.609,47 11.910,58  9.301,11

TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI  294.210,58  191.801,11  102.409,47

70.7 ONERI FINANZIARI

70.7.1 Spese e commissioni bancarie -1.521,28 717,97  2.239,25

TOTALE ONERI FINANZIARI  717,97  2.239,25 -1.521,28

70.8 ONERI TRIBUTARI
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CONTO ECONOMICO - COSTI

DescrizioneCodice  2019  2018 Differenza

70.8.1 Imposte, tasse, ecc  15,71 3.507,94  3.492,23

TOTALE ONERI TRIBUTARI  3.507,94  3.492,23  15,71

TOTALE COSTI CORRENTI  473.102,70  351.675,51  121.427,19

80 COSTI DIVERSI

80.1 COSTI STRAORDINARI

80.1.1 Sopravvenienze Passive su residui  3.468,10 3.468,10

TOTALE COSTI STRAORDINARI  3.468,10  3.468,10

80.2 AMMORTAMENTI

80.2.1 Ammortamenti immobilizzi immateriali -174,00 174,00

80.2.2 Ammortamenti Mobili, Attrezzature e Arredi  1.319,88  1.319,88

80.2.3 Ammortamenti Macchine elettroniche Ufficio  1.588,03 8.579,56  6.991,53

80.2.4 Ammortamenti Impianti specifici  2,28 489,59  487,31

80.2.5 Ammortamento beni inf. € 516,46  26,21 684,42  658,21

80.2.6 Ammortamento Software -498,62 529,78  1.028,40

TOTALE AMMORTAMENTI  11.603,23  10.659,33  943,90

80.3 ACCANTONAMENTI

80.3.1 Accantonamento Quota TFR -457,27 3.115,04  3.572,31

TOTALE ACCANTONAMENTI  3.115,04  3.572,31 -457,27

TOTALE COSTI DIVERSI  18.186,37  14.231,64  3.954,73

89 AVANZO ECONOMICO

89.1 AVANZO ECONOMICO

89.1.1 AVANZO ECONOMICO -3.929,62 3.929,62

TOTALE AVANZO ECONOMICO  3.929,62 -3.929,62

TOTALE AVANZO ECONOMICO  3.929,62 -3.929,62

TOTALE COSTI

€ 491.289,07 € 369.836,77 € 121.452,30

TOTALE A PAREGGIO € 491.289,07 € 369.836,77 € 121.452,30
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CONTO ECONOMICO - PROVENTI

DescrizioneCodice  2019  2018 Differenza

50 PROVENTI GESTIONE CORRENTE

50.1 CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI

50.1.1 Quote Iscritti Albo ed Elenco Speciale  2.850,28 362.815,04  359.964,76

50.1.3 Quote Registro Praticanti  1.165,00 4.835,00  3.670,00

50.1.10 Rimborso Invio Mav -1.910,00 1.910,00

TOTALE CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI  367.650,04  365.544,76  2.105,28

50.3 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE 

DI PARTICOLARI GESTIONI

50.3.2 Diritti di segreteria per esami parcelle  38,76 400,00  361,24

TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI 

ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI

 400,00  361,24  38,76

50.9 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

50.9.1 Interessi attivi su depositi e conti correnti  10,93 39,31  28,38

TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI  39,31  28,38  10,93

50.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE 

CORRENTI

50.10.1 Recuperi e rimborsi -2.154,16 1.748,23  3.902,39

TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE 

CORRENTI

 1.748,23  3.902,39 -2.154,16

50.11 PROVENTI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

50.11.1 Entrate Eventuali  1,00 1,00

TOTALE PROVENTI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI  1,00  1,00

TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE  369.838,58  369.836,77  1,81

60 PROVENTI DIVERSI

60.1 PROVENTI STRAORDINARI

60.1.1 Sopravvenienze attive su residui  3.102,33 3.102,33

TOTALE PROVENTI STRAORDINARI  3.102,33  3.102,33

TOTALE PROVENTI DIVERSI  3.102,33  3.102,33

65 DISAVANZO ECONOMICO

65.1 DISAVANZO ECONOMICO

65.1.1 Disavanzo economico  118.348,16 118.348,16

TOTALE DISAVANZO ECONOMICO  118.348,16  118.348,16

TOTALE DISAVANZO ECONOMICO  118.348,16  118.348,16

TOTALE PROVENTI

€ 491.289,07 € 369.836,77 € 121.452,30

TOTALE A PAREGGIO € 491.289,07 € 369.836,77 € 121.452,30
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PARERE DEI REVISORI DEI CONTI 

AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2019 

Gentili Colleghe, Egregi Colleghi, 

il progetto di bilancio chiuso al 31/12/2019 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 2019 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 disavanzo economico pari a € 118.348,16. 

Il rendiconto finanziario gestionale, considerato l’avanzo di amministrazione iniziale, evidenzia un 

decremento dell’avanzo di amministrazione pari a € 111.170,61. 

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 200.685 FONDO DI DOTAZIONE (VOCE DEL 

PATRIMONIO NETTO) 

    230.477 

INVESTIMENTI  MOBILIARI 200 AVANZI (DISAVANZI) ECONOMICI 

ESERCIZI PRECEDENTI A NUOVO 

 

234.039 

IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 

106.772  

DISAVANZO ECONOMICO 

ESERCIZIO 

 

-118.348 

DEPOSITI CAUZIONALI 114 TOTALE PATRIMONIO NETTO 346.168 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 270.630 FONDI AMMORT. IMM. MATERIALI 181.769 

CREDITI 12.401 FONDI DI ACCANTONAMENTO 82.404 

DISPONIBILITA’ FINANZIARIE  363.037 FONDI AMMORT. IMM. 

IMMATERIALI 

 

106.772 

ASSICURAZIONE TFR DIP. 62.508 DEBITI 28.603 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 437.945 TOTALE PASSIVO 745.717 
TOTALE CREDITI AVENTI NATURA DI 

PARTITE DI GIRO 
0 TOTALE DEBITI AVENTI NATURA DI 

PARTITE DI GIRO 
0 

TOTALE ATTIVO 745.717 TOTALE A PAREGGIO 745.717 

 

CONTO ECONOMICO € 

TOTALE PROVENTI 372.941 

TOTALE COSTI 491.289 

DISAVANZO ECONOMICO       -118.348 

 

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. 
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Nel corso dell’esercizio 2019 sono stati effettuati investimenti per complessivi Euro 5.449 per 

acquisto di macchine d’ufficio elettroniche e per altri beni strumentali di modico valore. 

- i crediti: al 31/12/2019 risulta iscritto un importo pari ad Euro 12.401 tra cui Euro 1.900,00 

per quote iscritti non versate ed Euro 10.501 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. L’incremento rispetto 

all’esercizio precedente è rappresentato principalmente dal debito verso fornitori relativo a 

fatture di acquisto che al termine dell’esercizio risultava non ancora scaduto; 

-  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 € 

346.167,80; 

- 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 
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iscritti allo stato patrimoniale; 

- 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 

363.036,52, mentre la gestione dei residui ha comportato un saldo negativo (differenza tra residui 

attivi e passivi) di Euro 16.202,60; l’avanzo di amministrazione al 31/12/2019 è pertanto pari a Euro 

346.833,92. 

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) 369.838,58 

USCITE IMPEGNATE, al netto delle partite di giro (b) 323.102,70 

INCREMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE 2019 (a-b) = c 46.735,88 

AVANZO AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE (d) 458.004,53 

VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI  (e) -3.468,10 

VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI (f) -3.102,33 

DISAVANZO GESTIONE IN C/CAPITALE (g) -7.540,72 

DISAVANZO DA UTILIZZO AVANZO 2018 VINCOLATO 

FORMAZIONE (h) 

-150.000,00 

AVANZO AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2019 = (c+d+e-f+g+h) 346.833,92 

 

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 2019; 

- l’avanzo di amministrazione di € 346.833,92 è vincolato per l’importo di Euro 200.000,00, 

corrispondente all’ammontare destinato alle attività di formazione e connesse, mentre risulta 
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disponibile per il residuo importo di € 146.833,92.      

 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

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 31/12/2019, con i relativi “allegati” ed all’approvazione della 

relativa Relazione del Consiglio. 

 

Modena, lì 16.03.2020 

 

I REVISORI DEI CONTI 

Dott. Andrea GOVONI            Dott.ssa Patrizia IOTTI               Dott. Francesco FERRACINI 

 

 


