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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2020

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2020

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2019

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2019
Descrizione

PARTE I - ENTRATE Anno 2020

Avanzo di amministrazione iniziale presunto
€  307.535,01€  468.095,67

1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI

 362.500,00

 363.000,00
 362.500,00

-500,00
Quote Iscritti Albo ed Elenco Speciale1.1.1

 2.500,00

 2.500,00
 2.500,00Quote Registro Praticanti1.1.3

 365.000,00 365.500,00  365.000,00-500,00TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI

1.3 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI 

PARTICOLARI GESTIONI

 500,00

 1.000,00
 500,00

-500,00
Diritti di segreteria per esame parcelle1.3.2

 500,00 1.000,00  500,00-500,00TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI 

ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI

1.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

 1.500,00

 1.500,00
 1.500,00Recuperi e rimborsi1.10.1

 1.500,00 1.500,00  1.500,00
TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE 

CORRENTI

 367.000,00 368.000,00  367.000,00-1.000,00TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO

3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

 40.000,00

 25.000,00
 40.000,00

 15.000,00
Ritenute Erariali3.1.1

 12.000,00

 5.000,00
 12.000,00

 7.000,00
Ritenute Previdenziali ed Assistenziali3.1.2

 160.000,00

 160.000,00
 160.000,00Quota al Consiglio Nazionale3.1.9

 5.000,00

 5.000,00
 5.000,00Importi incassati da iscritti da versare a terzi3.1.10

 20.000,00

 20.000,00
 20.000,00IVA Split Payment3.1.12

 237.000,00 215.000,00  237.000,00 22.000,00TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

 237.000,00 215.000,00  237.000,00 22.000,00TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2020

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2020

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2019

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2019
Descrizione

PARTE I - ENTRATE Anno 2020

Riepilogo Complessivo dei Titoli 

 368.000,00 -1.000,00  367.000,00 367.000,00TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

 215.000,00  22.000,00  237.000,00 237.000,00TITOLO III - PARTITE DI GIRO

 604.000,00 583.000,00  604.000,00 21.000,00
Totale

 604.000,00
 604.000,00 21.000,00 583.000,00

TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale
 175.000,00 -175.000,00

TOTALE GENERALE  758.000,00  604.000,00  604.000,00-154.000,00
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2020

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2020

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2019

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2019
Descrizione

PARTE II - USCITE Anno 2020

1 TITOLO I - USCITE CORRENTI

1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO

 70.000,00

 40.000,00
 70.000,00

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

 12.000,00

 12.000,00
 12.000,00Oneri contributivi1.2.2

 82.000,00 52.000,00  82.000,00 30.000,00TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO

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

 1.000,00

 1.000,00
 1.000,00Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubbllicazioni1.3.1

 15.000,00

 15.000,00
 15.000,00Consulenze e collaborazioni1.3.5

 8.000,00

 8.000,00
 8.000,00Inserzioni, stampa e pubblicità1.3.6

 7.000,00

 7.000,00
 7.000,00Spese Assicurazione1.3.7

 5.000,00

 5.000,00
 5.000,00Spese per trasferte1.3.8

 74.000,00

 69.000,00
 74.000,00

 5.000,00
Spese generali diverse1.3.10

 110.000,00 105.000,00  110.000,00 5.000,00TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI 

SERVIZI

1.4 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI

 15.000,00

 15.000,00
 15.000,00Affitti passivi1.4.1

 4.000,00

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

 5.000,00

 5.000,00
 5.000,00Servizi telefonici1.4.3

 2.500,00

 2.500,00
 2.500,00Energia elettrica1.4.4

 1.000,00

 1.000,00
 1.000,00Servizi postali1.4.5

 5.000,00

 5.000,00
 5.000,00Cancelleria e stampati1.4.6

 2.000,00

 2.000,00
 2.000,00Spese manutenzioni e riparazioni1.4.7

 2.500,00

 2.500,00
 2.500,00Spese condominiali1.4.8

 2.000,00

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

 39.000,00 39.000,00  39.000,00
TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2020

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2020

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2019

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2019
Descrizione

PARTE II - USCITE Anno 2020

1.5 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

 1.000,00

 1.000,00
 1.000,00Quote Associative1.5.2

 500,00

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

 13.000,00

 13.000,00
 13.000,00Trasferimenti all'Universita'1.5.5

 14.500,00 14.500,00  14.500,00
TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

1.6 TRASFERIMENTI PASSIVI

 47.300,00

 262.300,00
 47.300,00

-215.000,00
A Fondazione Dottori Commercialisti MO1.6.5

 20.000,00

 20.000,00
 20.000,00Trasferimenti ad altri enti locali1.6.7

 18.000,00

 14.000,00
 18.000,00

 4.000,00
Organismo Composizione della Crisi Emilia Romagna Est1.6.8

 85.300,00 296.300,00  85.300,00-211.000,00TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI

1.7 ONERI FINANZIARI

 4.000,00

 4.000,00
 4.000,00Spese e commissioni bancarie1.7.1

 4.000,00 4.000,00  4.000,00
TOTALE ONERI FINANZIARI

1.8 ONERI TRIBUTARI

 4.000,00

 4.000,00
 4.000,00Imposte, tasse, ecc.1.8.1

 4.000,00 4.000,00  4.000,00
TOTALE ONERI TRIBUTARI

1.9 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

 200,00

 200,00
 200,00Rimborsi vari1.9.1

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

CORRENTI

1.12 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

 3.000,00

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

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

RAPPORTO

Pagina 4 di 6



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2020

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2020

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2019

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2019
Descrizione

PARTE II - USCITE Anno 2020

 342.000,00 518.000,00  342.000,00-176.000,00TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI

2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

 22.000,00

 22.000,00
 22.000,00Acquisto Mobili, Impianti e Macchine Ufficio2.2.1

 22.000,00 22.000,00  22.000,00
TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

2.5 INDENNITA` DI ANZIANITA` E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO 

DAL SERVIZIO

 3.000,00

 3.000,00
 3.000,00Assicurazione TFR Fondiaria SAI Unipol2.5.2

 3.000,00 3.000,00  3.000,00
TOTALE INDENNITA` DI ANZIANITA` E SIMILARI AL 

PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO

 25.000,00 25.000,00  25.000,00TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO

3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

 40.000,00

 25.000,00
 40.000,00

 15.000,00
Ritenute Erariali3.1.1

 12.000,00

 5.000,00
 12.000,00

 7.000,00
Ritenute Previdenziali ed Assistenziali3.1.2

 160.000,00

 160.000,00
 160.000,00Quota al Consiglio Nazionale3.1.9

 5.000,00

 5.000,00
 5.000,00Importi incassati da iscritti da versare a terzi3.1.10

 20.000,00

 20.000,00
 20.000,00IVA Split Payment3.1.12

 237.000,00 215.000,00  237.000,00 22.000,00TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

 237.000,00 215.000,00  237.000,00 22.000,00TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2020

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2020

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2019

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2019
Descrizione

PARTE II - USCITE Anno 2020

Riepilogo Complessivo dei Titoli 

 518.000,00 -176.000,00  342.000,00 342.000,00TITOLO I - USCITE CORRENTI

 25.000,00  25.000,00 25.000,00TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

 215.000,00  22.000,00  237.000,00 237.000,00TITOLO III - PARTITE DI GIRO

 604.000,00 758.000,00  604.000,00-154.000,00
Totale

 604.000,00
 604.000,00-154.000,00 758.000,00

TOTALE USCITE COMPLESSIVE

TOTALE GENERALE  758.000,00  604.000,00  604.000,00-154.000,00
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Anno 2020

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE

Anno 2019Anno 2020

COMPETENZA COMPETENZACASSA CASSA

Codice

 365.000,00  365.500,00 365.000,00  365.500,00ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI1.1

 500,00  1.000,00 500,00  1.000,00QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE 

DI PARTICOLARI GESTIONI

1.3

 1.500,00  1.500,00 1.500,00  1.500,00POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE 

CORRENTI

1.10

A) TITOLO I - ENTRATE CORRENTI  367.000,00  367.000,00  368.000,00  368.000,00

 237.000,00  215.000,00 237.000,00  215.000,00C) TITOLO III - PARTITE DI GIRO3.1

 604.000,00  583.000,00TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE  604.000,00  583.000,00

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale
 175.000,00

 175.000,00
Disavanzo di cassa presunto nell'anno

TOTALE A PAREGGIO  758.000,00 758.000,00 604.000,00 604.000,00
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Anno 2020

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

USCITE

Anno 2019Anno 2020

COMPETENZA COMPETENZACASSA CASSA

Codice

 82.000,00  52.000,00 82.000,00  52.000,00ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO1.2

 110.000,00  105.000,00 110.000,00  105.000,00USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI 

SERVIZI

1.3

 39.000,00  39.000,00 39.000,00  39.000,00USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI1.4

 14.500,00  14.500,00 14.500,00  14.500,00USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI1.5

 85.300,00  296.300,00 85.300,00  296.300,00TRASFERIMENTI PASSIVI1.6

 4.000,00  4.000,00 4.000,00  4.000,00ONERI FINANZIARI1.7

 4.000,00  4.000,00 4.000,00  4.000,00ONERI TRIBUTARI1.8

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

CORRENTI

1.9

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

RAPPORTO

1.12

A1) TITOLO I - USCITE CORRENTI  342.000,00  342.000,00  518.000,00  518.000,00

 22.000,00  22.000,00 22.000,00  22.000,00ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE2.2

 3.000,00  3.000,00 3.000,00  3.000,00INDENNITA` DI ANZIANITA` E SIMILARI AL PERSONALE 

CESSATO DAL SERVIZIO

2.5

B1) TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE  25.000,00  25.000,00  25.000,00  25.000,00

 237.000,00  215.000,00 237.000,00  215.000,00C1) TITOLO III - PARTITE DI GIRO3.1

 604.000,00  758.000,00TOTALE USCITE COMPLESSIVE  604.000,00  758.000,00

TOTALE A PAREGGIO  758.000,00 758.000,00 604.000,00 604.000,00

RISULTATI DIFFERENZIALI

COMPETENZACOMPETENZ

Anno 2019Anno 2020

-150.000,00-150.000,00 25.000,00 25.000,00

Saldo di parte corrente (A-A1)

Situazione finanziaria

-25.000,00-25.000,00-25.000,00-25.000,00
Saldo movimenti in c/capitale (B-B1)

-175.000,00-175.000,00

Indebitamento/Accreditamento netto (A+B-Quote in

-175.000,00-175.000,00

CASSA CASSA

Avanzo/Disavanzo di competenza previsto

 25.000,00  25.000,00 -150.000,00 -150.000,00

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

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

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

PREVENTIVO ECONOMICO

PROVENTI

Codice Descrizione Anno 2019Anno 2020

Anno 2020

 362.500,00  363.000,0050.1.1 Quote Iscritti Albo ed Elenco Speciale

 2.500,00  2.500,0050.1.3 Quote Registro Praticanti

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI50.1  365.000,00  365.500,00

 500,00  1.000,0050.3.2 Diritti di segreteria per esami parcelle

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI 

ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI

50.3  500,00  1.000,00

 1.500,00  1.500,0050.10.1 Recuperi e rimborsi

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE 

CORRENTI

50.10  1.500,00  1.500,00

 50 PROVENTI GESTIONE CORRENTE  367.000,00  368.000,00

 163.900,0065.1.1 Disavanzo economico

DISAVANZO ECONOMICO65.1  163.900,00

 65 DISAVANZO ECONOMICO  163.900,00

TOTALE PROVENTI € 367.000,00 € 531.900,00

DISAVANZO ECONOMICO

TOTALE A PAREGGIO € 367.000,00 € 531.900,00
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

PREVENTIVO ECONOMICO

COSTI

Codice Descrizione Anno 2019Anno 2020

Anno 2020

 70.000,00  40.000,0070.2.1 Stipendi ed altri assegni fissi al personale

 12.000,00  12.000,0070.2.2 Oneri contributivi

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO70.2  82.000,00  52.000,00

 1.000,00  1.000,0070.3.1 Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni

 15.000,00  15.000,0070.3.5 Consulenze e collaborazioni

 8.000,00  8.000,0070.3.6 Inserzioni, stampa e pubblicità

 7.000,00  7.000,0070.3.7 Spese Assicurazione

 5.000,00  5.000,0070.3.8 Spese per trasferte

 74.000,00  69.000,0070.3.10 Spese generali diverse

USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO70.3  110.000,00  105.000,00

 15.000,00  15.000,0070.4.1 Affitti Passivi

 4.000,00  4.000,0070.4.2 Spese pulizia uffici e tassa rifiuti

 5.000,00  5.000,0070.4.3 Servizi telefonici

 2.500,00  2.500,0070.4.4 Energia elettrica

 1.000,00  1.000,0070.4.5 Serivizi postali

 5.000,00  5.000,0070.4.6 Cancelleria e stampati

 2.000,00  2.000,0070.4.7 Spese manutenzioni e riparazioni

 2.500,00  2.500,0070.4.8 Spese condominiali

 2.000,00  2.000,0070.4.9 Spese gestione sito internet

USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI70.4  39.000,00  39.000,00

 1.000,00  1.000,0070.5.2 Quote Associative

 500,00  500,0070.5.3 Quote e contributi Coder

 13.000,00  13.000,0070.5.5 Trasferimenti all'Universita'

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI70.5  14.500,00  14.500,00

 47.300,00  262.300,0070.6.5 A Fondazione Dottori Commercialisti MO

 20.000,00  20.000,0070.6.7 Trasferimenti ad altri enti locali

 18.000,00  14.000,0070.6.8 Organismo Composizione della Crisi Emilia Romagna Est

TRASFERIMENTI PASSIVI70.6  85.300,00  296.300,00

 4.000,00  4.000,0070.7.1 Spese e commissioni bancarie

ONERI FINANZIARI70.7  4.000,00  4.000,00

 4.000,00  4.000,0070.8.1 Imposte, tasse, ecc

ONERI TRIBUTARI70.8  4.000,00  4.000,00

 200,00  200,0070.9.1 Rimborsi vari

RIMBORSI70.9  200,00  200,00
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

PREVENTIVO ECONOMICO

COSTI

Codice Descrizione Anno 2019Anno 2020

Anno 2020

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

dipendenti

ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE 

RAPPORTO

70.12  3.000,00  3.000,00

 70 COSTI CORRENTI  342.000,00  518.000,00

 900,00  900,0080.2.1 Ammortamenti immobilizzi immateriali

 4.000,00  4.000,0080.2.2 Ammortamenti Mobili, Attrezzature e Arredi

 9.000,00  7.000,0080.2.3 Ammortamenti Macchine elettroniche Ufficio

 1.000,00  1.000,0080.2.4 Ammortamenti Impianti specifici

 1.000,00  1.000,0080.2.6 Ammortamento Software

AMMORTAMENTI80.2  15.900,00  13.900,00

 80 COSTI DIVERSI  15.900,00  13.900,00

 9.100,0089.1.1 AVANZO ECONOMICO

AVANZO ECONOMICO89.1  9.100,00

 89 AVANZO ECONOMICO  9.100,00

TOTALE COSTI € 367.000,00 € 531.900,00

AVANZO ECONOMICO

TOTALE A PAREGGIO € 367.000,00 € 531.900,00
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RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE 

ACCOMPAGNATORIA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

 

 

 

Gentili Colleghe, Egregi Colleghi, 

il 2020 sarà l’ultimo anno di mandato di questo Consiglio e vedrà quindi contempora-

neamente il completamento di un breve ciclo e l’avvio di nuovi progetti e di nuove pro-

spettive per il nostro Ordine.  

Vi sottopongo pertanto il bilancio preventivo per l’esercizio 2020 che indica, in forma 

sintetica, gli obiettivi generali relativi allo svolgimento delle attività istituzionali per il 

prossimo anno. 

Anche per il 2020 la formazione rappresenterà una voce significativa del nostro bilan-

cio, in ragione dell’impegno assunto dal Consiglio di offrire gratuitamente a tutti gli 

iscritti una formazione che tenga conto, oltre che della normale attività di aggiornamen-

to professionale, anche delle esigenze e delle competenze professionali che si andranno 

a delineare in un prossimo futuro.  

Una formazione professionale che nei prossimi anni richiederà sempre maggiori risorse 

anche in ragione delle molteplici differenziazioni introdotte negli ultimi anni e di quelle 

che presto verranno introdotte: i crediti deontologici, i crediti speciali in materia di revi-

sione legale, quelli relativi alla revisione degli enti locali e quelli aventi ad oggetto le 

procedure di composizione della crisi e, prossimamente, quelli relativi alle crisi di im-

presa. 

Per quanto riguarda invece i percorsi formativi a pagamento, l’offerta di riferimento 

principale sarà quella della SAF (Scuola di Alta Formazione dell’Emilia Romagna) 

www.safemiliaromagna.it. 

http://www.safemiliaromagna.it/


Come sapete la SAF Emilia Romagna è una associazione senza scopo di lucro fondata 

nel novembre del 2015 dai nove Ordini dell’Emilia Romagna che ha sede a Bologna e 

che collabora stabilmente con le 5 Università del territorio. I corsi di specializzazione 

che verranno organizzati dalla SAF nel 2020 saranno i seguenti: sono i seguenti: “Con-

trollo di gestione”, Revisione Legale” e “La valutazione di Azienda”. 

Nel 2020 abbiamo inoltre previsto un incremento degli oneri relativi al personale. Il mo-

tivo di tale incremento è stato determinato dalla prossima quiescenza (31/12/2019) della 

sig.ra Lorella Cantergiani, dipendente della Fondazione ODCEC Modena dal 7 aprile 

1997. In questi anni la sig.ra Cantergiani è stata da tutti noi apprezzata per le sue doti 

umane e professionali.  In particolare per la passione con la quale ha coordinato le le-

zioni del corso per la preparazione all’esame di stato dei nostri praticanti. A Lei quindi 

rivolgiamo un sincero ringraziamento per questi lunghi anni di lavoro e di dedizione. 

Il Consiglio ha pertanto deciso di sopperire alle evidenti esigenze organizzative che 

emergeranno dall’assenza della sig.ra Cantergiani con la sottoscrizione di un contratto 

di somministrazione della durata di sei mesi (rinnovabile) alla sig.na Elena Burgarella. 

La sig.na Burgarella in queste settimane ha iniziato ad affiancare le dipendenti della 

Fondazione e dell’Ordine. E’ stato inoltre deciso che nel corso del 2020 si procederà 

all’indizione di un concorso per l’assunzione di una dipendente per l’Ordine.     

Nel bilancio previsionale che vi verrà dettagliatamente esposto dal Tesoriere sono inol-

tre indicate le somme relative al trasferimento a favore dell’Organismo di Composizio-

ne della Crisi da Sovraindebitamento costituito alla fine del 2016 tra gli Ordini dei 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza e 

che è diventato operativo nel corso del 2018.  

L’O.C.C. ha sede presso l’Ordine di Parma ma presso gli Ordini di Modena, Reggio 

Emilia e Piacenza sono state istituite delle attività di “front office” che permettono agli 

eventuali interessati di assumere informazioni e di avere assistenza in merito alla compi-

lazione dell’istanza per la nomina del gestore.  

L’attivazione del “front office” è stata resa possibile dalla disponibilità di diversi colle-

ghi che desidero sinceramente ringraziare per avere offerto la propria competenza al 

servizio di questa esigenza. 

Vi evidenzio inoltre una importante novità. 

La normativa antiriciclaggio prevede un’attività di controllo dell’Ordine sull’osservanza 

degli obblighi previsti a carico degli iscritti. A breve Vi verrà pertanto trasmesso un ar-



ticolato questionario, al fine di potere fornire al Consiglio Nazionale i dati occorrenti 

all’elaborazione del dato su base nazionale.   

Nel corso del 2019 il Consiglio ha attivato l’app per la prenotazione degli eventi forma-

tivi, nel corso del 2020 sarà possibile utilizzare una app anche per accedere ad ulteriori 

contenuti del sito dell’Ordine. 

In ultimo mi pare opportuno evidenziare che nel 2020 sono previste le elezioni per il 

rinnovo del Consiglio dell’Ordine e per la nomina dei Delegati della Cassa di Previden-

za dei Dottori Commercialisti.   

Nel concludere questa relazione desidero rivolgere un sincero ringraziamento ai consi-

glieri, ai revisori, ai membri del Collegio di Disciplina, ai componenti le commissioni di 

studio e a tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato alle attività dell’Ordine nel 

corso del 2019. 

Un ringraziamento infine alla sig.ra Rosanna Martinelli, alla sig.ra Giovanna Calvetti e, 

in particolare, alla sig.ra Lorella Cantergiani per la passione e la competenza con quale 

hanno svolto la loro quotidiana attività di supporto alle attività degli iscritti. 

Modena, novembre 2019 

          Il Presidente 

                  Stefano Zanardi 
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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  

E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MODENA 

* * * * 

RELAZIONE DEL TESORIERE 

AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ANNO 2020 

* * * * 

Gent.me Colleghe, Preg.mi Colleghi,  

il bilancio di previsione per l’anno 2020, che viene presentato all’assemblea degli iscritti 

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

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

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

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

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

delibera del 9 Gennaio 2008. 

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

corso dell’anno 2019 e del presumibile importo degli stessi al termine dell’esercizio. 

Le previsioni delle quote di contribuzione dovute da tutti gli iscritti all’Albo e all’Elenco 

speciale per l’anno 2020, differenziate in base all’età, sono state formulate in conformità 

alle indicazioni del Consiglio Nazionale: 

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

dicembre 2019, non abbiano compiuto i 36 anni di età 

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

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

Legge 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013. 

Sono state previste, di conseguenza, le seguenti quote, tenuto conto del numero degli 

iscritti al 01/01/2019 e delle richieste di iscrizione e di cancellazione che si prevede 

possano giungere nel corso dell’anno 2019: 

- n. 147 iscritti di età inferiore ai 36 anni x € 35,00 = € 5.145,00      
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- n. 1.219 iscritti di età superiore ai 36 anni x € 320,00 = € 350.080,00  

- n. 14  STP iscritte x € 320,00 = € 4.480,00 

- n. 21 iscritti Elenco Speciale di età superiore ai 36 anni x € 70,00 = € 1.470,00 

- n. 1 iscritto Elenco Speciale di età inferiore ai 36 anni x € 35,00 = € 35,00 

TOTALE ENTRATE CORRENTI PREVISTE – Titolo I.1.1 Entrate Contributive a carico degli 

iscritti – Quote Iscritti Albo ed Elenco Speciale Euro 361.210,00 rettificato, ai fini della 

previsione, tenuto conto iscrizione e cancellazioni intervenute e di quelle previste e 

potenziali, in via prudenziale, ad Euro 362.500,00. 

 

QUOTA AL CONSIGLIO NAZIONALE 

- n. 147 iscritti di età inferiore ai 36 anni x € 65,00 = € 9.555,00 

- n. 1.094 iscritti di età superiore ai 36 anni x € 130,00 = € 142.220,00  

- n. 14  STP iscritte x € 130,00 = € 25.480,00 

- n. 21 iscritti Elenco Speciale di età superiore ai 36 anni x € 130,00 = € 2.730,00 

- n. 1 iscritto Elenco Speciale di età inferiore ai 36 anni x € 65,00 = € 65,00 

tali importi sono stati inseriti tra le partite di giro, per meglio indicare agli iscritti la parte 

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

Nazionale. 

TOTALE PARTITE DI GIRO PREVISTE – Titolo III.3.1.9 Entrate aventi natura di partite di 

giro – Quota al Consiglio Nazionale = Euro 180.050,00 rettificato, in considerazione delle 

movimentazioni previste, a Euro 160.000,00. 

 

* * * * 

Il Bilancio annuale di previsione, accompagnato dalla Relazione programmatica del 

Presidente e dalla presente Relazione del Tesoriere, si compone dei seguenti documenti: 

a) preventivo finanziario gestionale; 
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b) quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 

c) preventivo economico in forma abbreviata; 

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

2019 (inizio esercizio 2020); 

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

accompagnatoria. 

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

equilibrio di bilancio, sia in termini finanziari, che in termini economici e patrimoniali, 

ferma restando la facoltà di attingere all’avanzo di amministrazione preesistente per il 

finanziamento di determinate specifiche poste di uscita previste, quali ad esempio gli 

investimenti, ossia le spese in conto capitale, piuttosto che le spese relative a specifici 

interventi straordinari e/o progetti e/o comunque spese non correnti. 

Il bilancio di previsione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Modena per l’anno 2020, tenuto conto delle previsioni operate, rispetta appieno il vincolo 

di saldo non negativo della parte corrente (entrate correnti – uscite correnti); inoltre, 

resta la possibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione generatosi in anni precedenti, 

per la parte liberamente disponibile, per finanziare le uscite in conto capitale ed aventi 

natura di investimento, nonché la possibilità di utilizzare (come peraltro avvenuto, in sede 

di variazione di bilancio, nel 2019) l’avanzo di amministrazione generatosi in anni 

precedenti, per la parte appositamente vincolata, per finanziare le uscite destinate alla 

formazione, anche per il tramite della Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Modena, istituzionalmente vocata a tal fine. 

 

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 

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

dell’esercizio 2019 (ove esistenti e prevedibili), le previsioni iniziali di competenza 2019, le 
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previsioni assestate, nonché le previsioni di competenza 2020, potendo così rilevare le 

variazioni rispetto alle previsioni assestate 2019. 

Il bilancio di previsione 2020 presenta entrate correnti di competenza per Euro 

367.000,00 ed uscite correnti di competenza per Euro 342.000,00, originando così un 

saldo di parte corrente positivo per Euro 25.000,00; prevede inoltre uscite in conto 

capitale per Euro 25.000,00. 

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

Consiglio dell’Ordine e prevede un saldo generale complessivo presunto al 31.12.2019 

nullo (poiché l’avanzo di parte corrente finanzia esattamente il disavanzo di parte in conto 

capitale). 

L’avanzo o il disavanzo di amministrazione, indicato in misura stimata in sede di bilancio 

preventivo, è determinato sulla base dell’avanzo di amministrazione iniziale, degli 

accertamenti e degli impegni già effettuati alla data di riferimento post assestamento, 

degli accertamenti e degli impegni presunti per il restante periodo sino alla chiusura 

dell’esercizio (inclusi gli impegni che saranno finanziati mediante applicazione dell’avanza 

di amministrazione vincolato e destinato alla formazione, nella fattispecie per Euro 

150.000,00), nonché delle variazioni dei residui attivi e passivi verificate e/o presunte. 

Si ricorda a questo proposito che, come deciso in sede di approvazione del bilancio 

consuntivo 2018 ed approvato dall’Assemblea degli iscritti, l’Ordine aveva vincolato nel 

proprio bilancio una quota di avanzo (per massimi € 200.000,00) da destinare 

specificamente a favore degli interventi, anche non ordinari, aventi ad oggetto le attività 

di formazione, anche per il tramite della Fondazione Dottori Commercialisti: nel corso 

dell’esercizio finanziario 2019, in effetti, si procederà all’applicazione della quota di avanzo 

citata, per una parte della stessa (in sede di variazione al bilancio è stato previsto l’utilizzo 

per massimi € 150.000,00), a copertura delle spese menzionate. 
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Entrate correnti 

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

iscritti alla data di assestamento e tengono conto sia dell’anzianità di iscrizione degli stessi 

che delle richieste di cancellazione che sono già state presentate e/o si presume possano 

essere presentate da alcuni iscritti nel corso del 2020, sempre in ottica prudenziale. 

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

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

che il Consiglio territoriale ha ritenuto opportuno adottare anche in sede locale. 

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

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

incassate dai praticanti per l’iscrizione al relativo Registro (Euro 2.500,00) e i proventi da 

diritti di segreteria per esame parcelle (Euro 500,00) e i recuperi e rimborsi per trasferte 

dei membri del Consiglio (Euro 1.500,00), per un totale entrate correnti di € 367.000,00. 

Non sono previste Entrate aventi natura straordinaria. 

Uscite Correnti 

Le “Uscite correnti”, al netto delle “partite di giro”, ammontano a Euro 342.000,00. 

Le voci maggiore di uscita, sempre al netto delle “partite di giro”, sono rappresentate 

dagli oneri per il personale di servizio (inclusivi dei costi previsti per la somministrazione di 

lavoro da parte di agenzie interinali autorizzate), e i trasferimenti passivi alla Fondazione 

dei Dottori Commercialisti di Modena (uscite previste per Euro 47.300,00 ai quali 

andranno ad aggiungersi gli eventuali trasferimenti finanziati dall’avanzo vincolato e 

destinato alla formazione) oltre che ad altri Enti (Euro 20.000,00) e all’Organismo di 

Composizione della Crisi Emilia Romagna Est (uscite previste per Euro 18.000,00).  

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

e Reggio Emilia – Facoltà di Economia e Commercio, per Euro 13.000,00. 
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Le spese per il personale sono da sempre mantenute in linea con quelle previste per 

analoghe figure impiegatizie del Settore Pubblico (contratto degli Enti Pubblici Non 

Economici – Area B).  

Le uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi sono state stimate, nel loro 

ammontare totale, in base a quanto sostenuto negli anni precedenti, variandone in parte 

l’ammontare complessivo di talune componenti al fine di tenere conto di alcune maggiori 

o minori spese puntuali ovvero oneri generali. 

Le uscite per funzionamento uffici (canoni di locazione e spese condominiali, spese di 

pulizia, utenze, spese postali, di gestione sito internet e di manutenzione e riparazione) 

sono state confermate, tenuto conto della relativa stabilità di tali voci. 

Uscite in conto capitale 

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

25.000,00 (mobili, impianti, macchine ufficio e dotazioni tecnologiche ed informatiche in 

genere), importo identico alla previsione del precedente esercizio. 

Una ulteriore voce di spesa in conto capitale è stata prevista, come per lo scorso anno, 

anche con riguardo all’impiego della liquidità, corrispondente all’accantonamento TFR del 

personale dipendente, in apposita polizza assicurativa stipulata per garantire la copertura, 

anche finanziaria, del fondo in oggetto. 

 

A completamento del preventivo finanziario è stato redatto il QUADRO GENERALE 

RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA, documento di valori aggregati, 

rispetto al precedente documento e che, con riferimento alla previsione 2020 (già 

considerata la variazione intervenuta rispetto al bilancio preventivo 2019), riporta: 

- saldo parte corrente anno 2019    Euro   (-) 150.000,00 

- saldo parte corrente anno 2020    Euro   (+) 25.000,00  

- saldo movimenti c/capitale anno 2019   Euro   (-)  25.000,00 
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- saldo movimenti c/capitale anno 2020   Euro   (-)  25.000,00 

- risultato di competenza previsto anno 2019  Euro   (-) 175.000,00 

- risultato di competenza previsto anno 2020  Euro                 0,00 (zero)  

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

Come già ricordato, il risultato di competenza previsto per l’anno 2019 è negativo per € 

175.000,00 in quanto inclusivo di un disavanzo di parte corrente per € 150.000,00 

finanziato, come detto, dall’avanzo appositamente vincolato a suo tempo per le spese di 

formazione a favore della Fondazione, e del disavanzo di parte in conto capitale per € 

25.000,00 (relativi agli interventi di spesa per investimento sopra descritti) finanziati con 

l’utilizzo generico dell’avanzo disponibile. 

 

IL PREVENTIVO ECONOMICO 2020, come già il Preventivo Economico 2019, consta di 

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

Il raccordo tra l’avanzo economico 2020 (che è pari ad Euro +9.100,00) e il saldo nullo 

del Preventivo Finanziario Gestionale (pari a Euro zero), che va ad incrementare l’avanzo 

di amministrazione iniziale, è il seguente: 

Avanzo Preventivo Economico 2020    Euro     9.100,00  (+) 

+    Ammortamenti (Preventivo Economico 2020)   Euro     15.900,00  (+) 

- Uscite in conto capitale (Titolo II preventivo finanziario) Euro     25.000,00  (-) 

Saldo Preventivo Finanziario Gestionale 2020  Euro            0,00 (zero) 

 

* * * * 

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2019 

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

esercizio 2019 (€ 307.535,01), determinato dalla somma delle seguenti componenti, da 



 

 

8 

applicare al preventivo finanziario gestionale 2020 quale “avanzo di amministrazione 

iniziale presunto”: 

- avanzo di amministrazione all’inizio dell’esercizio 2019, pari a Euro 458.004,53 

- entrate accertate ed uscite impegnate alla data di redazione del bilancio (dal 1.1.2019 

all’assestamento), pari rispettivamente a Euro 556.173,54 e Euro 446.643,06; 

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

31.12.2019) pari rispettivamente a Euro 0,00 e Euro 260.000,00. 

L’avanzo di amministrazione finale, di Euro 307.535,01, è destinato come segue: 

- quanto ad Euro 200.000,00 è vincolato alle spese per il piano di formazione, anche 

tramite la Fondazione Dottori Commercialisti; 

- quanto ai residui Euro 107.535,01 (previsti) è liberamente disponibile.  

Il risultato di amministrazione iniziale, corrispondente al risultato finale al 31/12/2018, era 

pari a Euro 458.004,53, ed era vincolato per Euro 200.000,00 per le spese per interventi 

di formazione, anche tramite Fondazione Dottori Commercialisti; la parte liberamente 

disponibile era pari a Euro 268.095,67. 

Nel corso del 2019 è stata apportata una sola variazione al bilancio preventivo approvato 

in sede di assemblea del Dicembre 2018.  

In particolare, la variazione ha avuto ad oggetto – quanto alla parte corrente – 

l’incremento delle entrate per “Quote iscritti albo ed elenco speciale” (Euro 18.000,00) e 

l’incremento delle spese per “Oneri per il personale in attività di servizio”, per “Oneri 

contributivi”, per “Spese generali diverse” e per “Spese per OCC Emilia Romagna Est” 

(rispettivamente per Euro 7.000,00, Euro 3.000,00, Euro 4.000,00 ed Euro 4.000,00, per 

un totale di Euro 18.000,00), con una piena invarianza, per ciò, del saldo di parte corrente 

(variazione pari a zero). 

Sono state, di conseguenza, apportare le seguenti variazioni di bilancio, tenuto conto del 

parere favorevole dei Revisori: 
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Avanzo di amministrazione presunto attuale €  + 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 
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* * * * 

Il Tesoriere ringrazia per la fiducia accordata i propri Colleghi, inclusi i componenti il 

Consiglio dell’Ordine, oltre che il personale dell’Ordine stesso e della Fondazione, per il 

prezioso ed insostituibile lavoro e supporto alle attività svolte. 

 

Il Consigliere Tesoriere 

dott. Matteo Luppi 



TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 

AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020)

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Anno 2019

Fondo cassa iniziale

+ Residui attivi iniziali

- Residui passivi iniziali

= Avanzo di amministrazione iniziale

+ Entrate già accertate nell'esercizio

- Uscite già impegnate nell'esercizio

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

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

= Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio

+ Entrate presunte per il restante periodo

- Uscite presunte per il restante periodo

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

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

 466.164,07

 458.004,53

 567.535,01

 0,00

 260.000,00

 0,00

 0,00

= Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 da applicare nel bilancio dell'anno 2020  307.535,01

 13.433,74

 5.274,20

 556.173,54

 446.643,06

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  107.535,01

Totale Risultato di Amministrazione Presunto  307.535,01



PARERE DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ANNO 2020 

 

Gentili Colleghe, Egregi Colleghi, 

                                                       Il Bilancio di Previsione dell’anno 2020 concernente l’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena, costituito ai sensi del D.Lgs.  28 

giugno 2005 n. 139, è composto dai seguenti documenti: 

a) Preventivo finanziario gestionale; 

b) Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 

c) Preventivo economico, 

ed è corredato da: 

- Relazione programmatica del Presidente; 

- Relazione del Tesoriere con preventivo economico; 

- Tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione; 

I sottoscritti Revisori hanno ricevuto i documenti in data 16 ottobre 2019 ed hanno potuto 

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

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

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

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

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

 

ENTRATE DI COMPETENZA 

- Contributi da iscritti e praticanti                                           €  365.000,00 

- Quote partecipazione iscritti all’onere  

  di specifiche gestioni                                                             €        500,00 

- Poste correttive e compensative di uscite correnti    €      1.500,00 

  Totale Titolo I – Entrate correnti      €  367.000,00 

  Totale Titolo III – Partite di giro      €  237.000,00 

   

 Totale Entrate complessive       €  604.000,00 

 

Totale a pareggio         € 604.000,00 

            ========= 

 

USCITE DI COMPETENZA 

- Oneri per il personale dipendente      € 82.000,00 



- Acquisto di beni e di servizi    € 110.000,00 

- Uscite per funzionamento uffici    €   39.000,00 

- Uscite per prestazioni istituzionali    €   14.500,00 

- Trasferimenti passivi     €   85.300,00 

- Oneri finanziari      €     4.000,00 

- Oneri tributari      €     4.000,00 

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

- Accantonamento TFR dipendenti    €     3.000,00 

  Totale Titolo I – Uscite correnti    €  342.000,00 

- Acquisto immobilizzazioni tecniche    €    22.000,00 

- Indennità di anzianità e similari al personale 

  cessato dal servizio      €     3.000,00 

  (Titolo II –Uscite in conto capitale)    €   25.000,00 

  Totale titolo III – Partite di giro    € 237.000,00 

 

  Totale Uscite Complessive     € 604.000,00 

                                                                                               ========= 

Si precisa che l’importo di Euro 85.300,00 iscritto alla categoria “Trasferimenti passivi” si riferisce 

al trasferimento di fondi per Euro 47.300,00 alla Fondazione Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Modena, per Euro 18.000,00 all’”Organismo Composizione della crisi Emilia 

Romagna Est” e per Euro 20.000,00 ad altri Enti Locali. 

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

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

partite di giro, anziché nelle entrate e uscite correnti. Per l’anno 2020 essi sono stati previsti per un 

importo complessivo di Euro 160.000,00 basandosi sul presupposto che la quota unitaria per 

ciascun iscritto, stabilita per detta annualità dal Consiglio Nazionale, sia pari: 

 ad Euro 65,00 per i professionisti iscritti all’Albo ed all’Elenco speciale che, al 31.12.2019, 

non abbiano compiuto i 36 anni di età; 

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

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

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

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

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

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



Si rileva che nel Preventivo Finanziario Gestionale non si prevedono scostamenti tra la gestione di 

competenza e la gestione di cassa. 

Si rileva che il Preventivo Finanziario Gestionale evidenzia un saldo pari a zero, il quale nella 

relazione del Consigliere Tesoriere è debitamente raccordato con l’avanzo di Euro 9.100,00 

emergente dal Preventivo Economico. 

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

del presunto risultato finale di amministrazione dell’anno 2019”, la quale evidenzia un avanzo di 

amministrazione presunto al 31 dicembre 2019 di Euro 307.535,01.   

I Revisori danno altresì atto che il citato avanzo di amministrazione presunto di  Euro 307.535,01, 

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

2019”, costituisce per pari importo l’avanzo di amministrazione iniziale presunto del Preventivo 

finanziario gestionale del Bilancio di Previsione dell’anno 2020 ed è così destinato: 

quanto ad Euro 200.000,00 vincolato alle spese per il piano di formazione; 

quanto al residuo, pari ad Euro 107.535,01 liberamente disponibile. 

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

rispetto ai programmi ed indirizzi esposti nella Relazione del Presidente. 

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

di Previsione dell’anno 2019. 

 

Modena, li 18  ottobre 2019 

 

I REVISORI DEI CONTI 

Dott. Andrea GOVONI Dott.ssa Patrizia IOTTI  Dott. Francesco FERRACINI 

 


