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 RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE  

AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017  

 

Cari iscritti, 

la relazione programmatica che accompagna il bilancio di 

previsione rappresenta la sintesi delle linee programmatiche e delle 

attività che il Consiglio intende attuare nel corso dell’esercizio 2017, 

coerentemente con le entrate previste che, in definitiva, costituiscono la 

base per una corretta programmazione una volta individuate tutte le 

spese di natura incomprimibile e strettamente necessarie al 

funzionamento dell’Ordine al fine di assicurare agli iscritti servizi con 

standard qualitativi sempre più adeguati. 

Come a Voi ben noto, l’attuale Consiglio in carica ha esaurito il 

proprio mandato quadriennale e si accinge ad essere sostituito all’inizio 

del prossimo anno dal nuovo Consiglio che mi pregerò di presiedere. 

Con le urne chiuse da poche settimane la candidatura di un’unica lista 

per il rinnovo del Consiglio testimonia la rinnovata e condivisa unione 

di intenti per il rilancio della professione. Il nostro sentito 

ringraziamento va ai consiglieri uscenti per la dedizione con cui si sono 

impegnati nell’ufficio loro conferito e un caloroso in bocca al lupo ai 

nuovi consiglieri perché continuino il cammino già intrapreso con 

nuovo entusiasmo. 

Fermo restando che sarà prerogativa del nuovo Consiglio tracciare 

le linee guida per il prossimo quadriennio, questa relazione costituirà 

sicuramente una guida per i futuri obiettivi da raggiungere. 

 L’attività del Consiglio sarà concentrata primariamente a garantire 

e sostenere lo sviluppo della professione “curando” in particolar modo i 

giovani, e prima ancora i praticanti rafforzando l’impegno dell’Ordine 



nell’ambito della formazione per la preparazione agli esami di Stato, che 

nelle ultime sessioni ha prodotto risultati altamente positivi. 

Nel corso dell’esercizio 2017 il Consiglio intende dare continuità 

degli indirizzi già indicati negli esercizi precedenti, con ulteriore 

sviluppo e maggior attenzione ai temi più significativi, non solo di 

natura strettamente professionale, che di fatto possono riassumersi nel 

programma condiviso per la nuova consiliatura.  

- RAPPORTI CON GLI ENTI E UFFICI PUBBLICI: sarà prioritario 

impegno consolidare i rapporti con gli Enti ed Uffici pubblici. Rafforzare 

il ruolo ed il carattere propulsivo del Tavolo permanente istituito con la 

CCIAA e dare carattere di sistematicità agli incontri con l’Agenzia delle 

Entrate. Una maggiore ed ulteriore attenzione sarà rivolta allo sviluppo 

dei rapporti con il Tribunale di Matera, non solo per assicurare 

condizioni di trasparenza nell’attribuzione di incarichi da parte degli 

Uffici Giudiziari, ma affinché le attribuzioni degli incarichi siano 

effettuate nel perimetro di competenza del nostro Ordine senza ricorso a 

nomine esterne nel rispetto della corretta attuazione della normativa 

prevista dalla legge.  Analoghe finalità saranno perseguite anche nei 

rapporti con gli altri Enti pubblici e partecipati da pubbliche 

Amministrazioni, onde garantire l’effettività della parità di accesso ed 

una maggiore attenzione alla valorizzazione dei professionisti del 

territorio.  

- COMUNICAZIONE E RAFFORZAMENTO DELL’IMMAGINE 

PROFESSIONALE: sviluppare la comunicazione interna ed esterna 

dell’Ordine. Specificatamente, intendiamo sviluppare la comunicazione 

interna, attraverso l’implementazione sul sito dell’Ordine di pagine 

tematiche (fiscale, tributario, lavoro, etc.) che raccolgano informazioni, 

notizie, work paper e strumenti normativi; sarà prioritaria anche la 

comunicazione esterna, attraverso una presenza maggiore sulla stampa 

locale e di settore, con la precipua finalità di rafforzare l’immagine 



professionale del Commercialista e rendere più evidente la presenza 

dell’Ordine. Si provvederà a dare seguito e sviluppere i rapporti 

allacciati e consolidati in questi anni, al fine di consentire alla nostra 

categoria di cogliere ulteriori opportunità di visibilità sul territorio, sul 

quale siamo stati, nel corso del mandato che volge al termine, 

significativamente presenti, attraverso la partecipazione a molteplici 

eventi istituzionali accreditandoci definitivamente come interlocutori 

riconosciuti nell’ambito della nostra Provincia, affermando l’intento e la 

volontà di collaborare con gli Organi di governo locale, ma anche 

manifestando l’intenzione di essere propositivi e presenti nelle analisi e 

nelle eventuali critiche degli atti di nostra competenza.  

- PARI OPPORTUNITÀ: realizzare azioni volte a garantire il rispetto e 

l’effettività delle “pari opportunità” nell’accesso e nell’esercizio della 

professione, ponendo particolare attenzione, non solo alle politiche di 

genere, ma anche e soprattutto alle esigenze dei giovani professionisti.  

Sviluppare ulteriormente la politica avviata per la realizzazione di 

attività formative gratuite per gli Iscritti, ampliando la gamma delle 

tematiche oggetto di approfondimento ed intensificando la 

programmazione di un sempre maggiore numero di eventi formativi da 

realizzarsi anche nelle sedi nodali della provincia. Continuare ad 

applicare il principio di procedere, in caso di richieste di designazioni 

provenienti da Enti Pubblici, ovvero per eventuali incarichi, 

all’individuazione dei nominativi da fornire attraverso il principio 

generale del sorteggio tra gli Iscritti che hanno manifestato la propria 

disponibilità. 

- TRASPARENZA: implementare ulteriormente la relativa area già 

presente sul sito istituzionale dell’Ordine, pubblicando, a norma del 

D.Lgs. 33/2013, regolamenti, informazioni e atti rilevanti per la corretta 

gestione dell’ODCEC, Ente pubblico non economico. Continuare ad 

alimentare la pagina dedicata ai verbali del Consiglio, al fine di 



consentire, come già possibile ora, di consultare liberamente le 

deliberazioni consiliari e conoscere le decisioni assunte nell’interesse 

della categoria dall’Organo di indirizzo. 

- FORMAZIONE PROFESSIONALE E SOCIALIZZAZIONE: come già 

avvenuto per tutti i quattro anni di mandato, la molteplicità degli eventi 

formativi realizzati rappresenta la risposta alle esigenze di 

approfondimento e di specializzazione espresse dagli iscritti e l’elemento 

imprescindibile per l’esercizio della professione. La formazione 

qualificata rappresenta il punto focale per lo sviluppo della 

professionalità e costituisce un momento di rilevante socializzazione tra 

gli Iscritti. L’intento è quello di proseguire sulla direttrice già tracciata, 

ampliando ulteriormente l’offerta formativa e consolidando il livello 

qualitativo che ha connotato gli eventi già realizzati. Si darà, altresì, 

seguito all’attività di formazione in favore dei praticanti valorizzando, in 

relazione a tematiche specifiche, gli iscritti nell’ambito di contesti 

formativi da realizzare anche in collaborazione con altri attori 

istituzionali che operano nel panorama socio – economico di 

riferimento. Implementare il lavoro delle Commissioni di Studio, atteso 

l’importante ruolo di socializzazione e confronto professionale che 

rappresentano all’interno dell’Ordine, favorendo la produzione di 

pubblicazioni, compendi e modulistica a cura delle Commissioni che 

verranno istituite, favorendo la presenza all’interno delle stesse di 

componenti che siano espressione e rappresentanza delle variegate 

esigenze degli Iscritti. 

- DEONTOLOGIA: consolidare l’indirizzo già impresso cercando di dare 

maggiore spazio alle attività di formazione/informazione sulla 

deontologia professionale favorendo il processo che nell’apprendimento 

porta dal sapere al saper essere. Ulteriore maggiore impegno nel fornire 

agli iscritti servizi sempre più efficienti ed efficaci garantendone la 

massima fruizione con il loro utilizzo gratuito, compatibilmente con le 



esigenze di bilancio, offrendo a tutti gli iscritti le più aggiornate 

conoscenze sia sulle tematiche tipiche dell’attività del Commercialista, 

sia su quelle più innovative per un ampliamento delle opportunità 

professionali. 

Nel limite delle risorse disponibili, ma comunque assicurando  

servizi con standard qualitativi sempre più adeguati alle esigenze degli 

iscritti,  anche per l’anno 2017 il Consiglio ha confermato la riduzione 

del contributo annuale di iscrizione all’Albo per i neo-iscritti per il 

primo triennio e del contributo dovuto per l’iscrizione al Registro dei 

praticanti e, sempre in considerazione del difficile momento che stiamo 

attraversando, ha confermato le quote dovute dagli iscritti all’Ordine 

nell’identica misura stabilita per l’anno 2016:  

• € 180,00 per i professionisti neo iscritti all’Albo e all’Elenco                       

Speciale relativamente al primo triennio;  

• € 280,00  per i professionisti iscritti all’Elenco Speciale; 

• € 295,00  per i professionisti iscritti all’Albo che, al 31 dicembre 

2015, non abbiano compiuto i 36 anni di età; 

• €  360,00 per tutti gli altri iscritti all’Albo; 

con la specificazione che delle quote incassate il versamento della quota 

di spettanza del Consiglio Nazionale risulta così determinata: 

• € 65,00  per i professionisti iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale 

che, al 31 dicembre 2015, non abbiano compiuto i 36 anni di età; 

• €  130,00 per tutti gli altri iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale 

comprese le società tra professionisti (STP). 

E’ di tutta evidenza che le entrate di previsione 2017 non si 

discostano da quelle dell’esercizio 2016 e, conseguentemente anche la 

parte delle uscite è sostanzialmente confermativa di quanto 

rappresentato nel previsionale 2016. L’unica differenza  è rappresentata 



dalla formazione di minori residui attivi per la maggior riscossione 

nell’anno delle quote dovute dagli iscritti.    

Nell’invitare tutti gli iscritti che, con spirito costruttivo, vorranno 

segnalare proposte per una più efficace ed efficiente organizzazione, 

concludo questa mia breve relazione ringraziando l’intero Consiglio che 

ha svolto il suo ruolo con serietà e impegno, tutti i componenti delle 

Commissioni di Studio per il prezioso lavoro svolto a supporto di tutti 

gli iscritti, tutti i componenti della commissione di disciplina per la 

delicata funzione cui sono chiamati, nonché il personale di segreteria 

per la professionalità e la disponibilità dimostrata nel fornire un 

prezioso contributo alla quotidiana attività dell’Ordine. 

                                                                 Il Presidente 

                                                          Eustachio QUINTANO 

                                                                            

 

 



 RELAZIONE DEL TESORIERE  
AL BILANCIO DI PREVISIONE  

RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2017   
DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  

E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DELLA PROVINCIA DI MATERA  

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE POSTE DI BILANCIO 
 
Il Preventivo Finanziario Gestionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili della Provincia di Matera (ODCEC) relativo all’esercizio 2017 (BP17) ha la durata di un 
anno, inizia il 1° gennaio e termina il successivo 31 dicembre. Esso è stato redatto in base ai 
principi e criteri stabiliti dal D.Lgs. 28/06/2005 n.139 del Presidente della Repubblica e da quelli 
già recepiti nel regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio Nazionale di categoria. 

Il BP17, è stato depositato ai sensi e nei termini di legge, nei locali della segreteria e sarà 
pubblicato, dopo l'approvazione definitiva da parte dell'Assemblea, sul sito web dell'Ordine al fine 
di  renderlo disponibile per tutti gli iscritti. 

Il bilancio preventivo è un documento di carattere prevalentemente finanziario, ma ha anche 
carattere programmatico delle scelte che il Consiglio intende intraprendere. 

Nella predisposizione del bilancio di previsione, si deve pervenire al pareggio delle uscite a 
fronte delle entrate prevedibili, per quest'anno come negli anni passati si è inserito nelle entrate 
l'avanzo finanziario dell'anno precedente. Ciò corrisponde, da un lato, all'esigenza di riportare a 
nuovo alcune voci, che non hanno avuto esecuzione nell'anno precedente, ma che l'avranno 
nell'anno in corso, e, dall'altro, per affrontare i nuovi impegni di spesa nascenti di numerosi  
obiettivi che il Consiglio intende raggiungere. 

Per ciascuna voce del preventivo finanziario sono indicati: 
a) l'ammontare presunto dei residui alla chiusura dell'esercizio 2016; 
b) le previsioni iniziali dell’anno 2017; 
c) le entrate che si prevede di accertare e riscuotere, nonché le uscite che si prevede di impegnare e 

pagare nell'esercizio 2017. 

Nella gestione di competenza finanziaria e di cassa sono iscritti come prima posta, 
rispettivamente, il presunto risultato di amministrazione ed il presunto fondo di cassa iniziale. 

Al fine di conferire maggiore chiarezza, le entrate e le uscite dell'Ente sono suddivise in: 
a) titoli, secondo la pertinenza finanziaria; 
b) categorie, quale ulteriore specificazione dei titoli, secondo la natura economica; 
c) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della gestione e rendicontazione. 

I titoli delle entrate sono: 
Titolo I - Entrate correnti; 
Titolo II – Entrate in conto capitale; 
Titolo III – Partite di Giro. 

Le uscite sono ripartite nei seguenti titoli: 
Titolo I - Uscite correnti; 
Titolo II - Uscite in conto capitale; 
Titolo II – Partite di Giro. 

Le classificazioni delle entrate e delle uscite dell'Ente hanno valore indicativo ed 
esemplificativo per la specificazione in categorie ed in capitoli.  

Le partite di giro comprendono le entrate e le uscite che si effettuano per conto terzi e che, 
perciò, costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente, come ad esempio le quota 
dei contributi ordinari che l'Ente incassa per conto del Consiglio Nazionale, e, che poi riverserà a 
quest'ultimo. 



Nel bilancio di previsione è iscritta come posta a sé stante, rispettivamente dell'entrata e della 
uscita, l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio 
si riferisce, pari a €.65.120,00; è iscritto, altresì, tra le entrate del bilancio di cassa, ugualmente 
come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il 
bilancio si riferisce, pari a €.42.564,28.  

Al bilancio è allegata una tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione, in 
calce alla quale è indicata la parte disponibile di cui si prevede l’utilizzazione nell’esercizio 2017. 
Del presunto avanzo di amministrazione se ne potrà disporre quando sia dimostrata l’effettiva 
esistenza e nella misura in cui l’avanzo stesso risulti realizzato. 

Da una attenta analisi delle Entrate si evidenzia il dato più significativo costituito dalla voce: 

E.1.1.1 – Contributi Ordinari; 

essa rappresenta la maggiore fonte di finanziamento per l’Ente, pari a €.89.435,00 per la 
competenza, e €.116.700,00 per la cassa. Tali poste sono iscritte al netto della somma che si 
incasserà a titolo di Partita di Giro (conto-E.1.1.5) per il Consiglio Nazionale, è principalmente da 
detta fonte che l’Ente attinge maggiori risorse per sostenere e programmare le proprie spese. 

L’entità significativamente inferiore delle altre voci di entrata, rispetto a quella di cui al punto 
precedente,  registrano un andamento variabile di rilevazione e sulle quali l’Ente può prevedere 
altrettante significative programmazioni previo accertamento della loro attendibilità, mentre, gli 
stanziamenti relativi alle uscite sono iscritti in relazione a programmi definiti e alle concrete 
capacità operative dell'Ente nel periodo di riferimento. 

Per quanto all’analisi delle spese, le più rilevanti sono iscritte alla Categoria: 

U.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO 

U.1.2.2 – Retribuzione per il Personale in Servizio; 

U.1.2.3 – Oneri Previdenziali ed Assistenziali (c/Azienda e c/Dipendenti); 

l’Ente si avvale di N.2 unità lavorative alle proprie dipendenze regolamentate da contratto di lavoro 
a tempo parziale. 

  Come evidenziato, inoltre, dall’analisi delle entrate, tra le uscite in contropartita, alla voce di 
conto U.1.6.5 è iscritta a titolo di partita di giro la quota versata al Consiglio Nazionale, pari a 
€.49.725,00, aumentata delle quote relative alle presunte nuove iscrizioni risultanti alla data del 
31/12/2016. Per quanto attiene questa voce di bilancio il Consiglio Nazionale, con Inf. N. 110 del 
18/10/2016, ha confermato la quota di contribuzione dovuta per l'anno 2017 a carico degli iscritti 
all’Albo ed all’Elenco Speciale, che nel dettaglio si riporta: €.65,00 per tutti gli iscritti che al 
31/12/2016 non abbiano compiuto 36 anni di età, €.130,00 per tutti gli altri iscritti, €.130,00 per le 
Società tra Professionisti. Come per lo scorso anno di tale riduzione se n'è tenuto conto per il 
calcolo della quota annua d'iscrizione, che, per i nuovi iscritti è pari a €.180,00 per i primi tre anni 
d'iscrizione, per chi invece  è iscritto all'Albo da più di tre anni e non ha compiuto i 36 anni di età la 
quota è confermata in €.295,00, per gli iscritti all’Elenco Speciale è di €.280,00 e per tutti gli altri è 
pari a €.360,00. 

Il bilancio di previsione risulta quindi in equilibrio, tale equilibrio è conseguito anche 
attraverso l’utilizzo del presunto avanzo di amministrazione, con esclusione dei fondi destinati a 
particolari finalità. 

E’ responsabilità dell’Ente razionalizzare le risorse finanziarie al fine ottimizzare i servizi da 
destinare in maniera sempre più efficiente ai propri iscritti. 

Matera, 31 ottobre 2016 

La relazione illustrativa delle poste di 
Bilancio è redatta dal Tesoriere 

dr. Emilio PETRIGLIANO* 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi del D. Lgs. n. 39/1993 art.3, comma 2 

 



 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 
 

E DEGLI ESPERTI CONTABILI 
 

DELLA PROVINCIA DI MATERA 
 

 
Matera, 22/11/2016 
 
 
 

Oggetto: relazione alla proposta di bilancio di previsione 2017.                   

 
Verifiche preliminari 

 
Il sottoscritto revisore si pregia di relazionare quanto di seguito esposto ad esito della 
verifica della documentazione consegnata dalla segreteria dell’O.D.CC.E. di Matera 
completa della relazione del Consigliere Tesoriere Dott. Emilio Petrigliano, relativa al bilancio 
di previsione per l’anno 2017. 
Il bilancio di previsione per l’anno 2017 risulta composto dai seguenti documenti: 

1) Preventivo finanziario gestionale; 
accompagnano il bilancio preventivo i sottoelencati documenti: 

a) Relazione del Consigliere Tesoriere; 
b) Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto. 

Ricevuta in data 16/11/2016 la documentazione necessaria alla stesura del parere di 
competenza del Revisore in merito al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2017, 
ed acquisite dal personale addetto dell'Ordine tutte le delucidazioni ed informazioni 
necessarie, ha potuto riscontrare che il bilancio di previsione in esame è stato redatto con 
l’applicazione dei criteri e secondo gli schemi previsti nel “Regolamento di amministrazione 
e contabilità per gli Ordini Locali” ed in particolare per quelli previsti per gli Ordini di piccole 
dimensioni. 

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

Quadro generale riassuntivo  

Entrate Uscite 

Titolo I: Entrate correnti 153.550,00 Titolo I: Uscite correnti 204.345,00 

Sub-totale entrate correnti  153.550,00 Sub-totale uscite correnti 204.345,00 

Titolo Il: Entrate in conto capitale     Titolo Il: Uscite in conto capitale  14.500,00 

Sub-totale entrate 153.550,00 Sub-totale uscite 218.845,00 

Titolo III: Entrate partite di giro        975,00  Titolo III: Uscite partite di giro 800 

TOTALE ENTRATE 154.525,00 TOTALE SPESE 219.645,00 

Utilizzo avanzo di amministrazione 

iniziale 
65.120,00     

Avanzo di amministrazione 2015 
presunto   

Disavanzo di amministrazione 
2015 presunto   

Totale complessivo 219.645,00 Totale complessivo  219.645,00 

 

 



 

Il Revisore ha esaminato inoltre i documenti e verificato che il bilancio è stato redatto nel 
rispetto dei seguenti principi: 

UNITÀ : il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salve le eccezioni di 
legge; 

ANNUALITÀ : le entrate e le uscite sono riferite all'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e 
termina il 31 dicembre 2017; 

UNIVERSALITÀ : tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio;  

INTEGRITÀ: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni; 

 
VERIDICITÀ e ATTENDIBILITÀ : le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla 
dinamica storica e su idonei parametri di riferimento.  
Esso è formulato in termini di competenza finanziaria e di cassa.  
Per ciascun capitolo del preventivo finanziario vengono indicati l’ammontare dei residui 
presunti al termine dell’esercizio 2016, le previsioni iniziali dell’anno 2016 e quelle 
dell’esercizio 2017.  
Le entrate e le uscite dell'Ente sono suddivise in:  
a) titoli, secondo la pertinenza finanziaria;  
b) categorie, quale ulteriore specificazione dei titoli, secondo la natura economica e 
come limite autorizzato; 
c) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della gestione e rendicontazione.  
I titoli delle entrate sono:  
Titolo I - Entrate correnti;  
suddivise fra :  
- entrate contributive a carico degli iscritti  
- quote  
Il Revisore prende atto che le entrate e le uscite sono previste con la maggiore 
precisione possibile e in un’ottica di prudenza, nonché coerentemente con i dettami del 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, come illustrate 
nella relazione del Consigliere Tesoriere. 
Come nel Preventivo finanziario 2016 la parte del contributo annuale raccolto 
dall’Ordine e riversato nelle casse del Consiglio Nazionale, stimato in Euro 49.725,00, 
non è stato indicato nelle partite di giro (Entrate e Uscite) in contrasto con quanto  
suggerito espressamente dal Consiglio Nazionale stesso. 
Il Revisore rileva altresì che formalmente nel bilancio di previsione per l’anno 2017 oltre 
alle quote del Consiglio Nazionale non risultano ancora appostate tra le partite di giro le 
ritenute erariali e le ritenute previdenziali ed assistenziali.  
Nella redazione del Bilancio di previsione si sono assunte quote differenziate per i 
contributi a carico degli iscritti all’Albo: uniformandosi a quanto deliberato dal Consiglio 
Nazionale si è adottata una differenziazione basata sull’età anagrafica degli iscritti alla 
data del 31/12/2016, distinguendo fra “Under 36 anni” ed “Over 36 anni”, 
 

Dall'analisi delle Entrate del bilancio di previsione dell'anno 2017, fra le entrate correnti, 
si evidenziano entrate contributive a carico degli iscritti per un importo complessivo di € 
98.575,00. Tale importo, risulta in incremento, rispetto al bilancio di previsione iniziale 
dell’anno 2016 per effetto di un leggero incremento dei nuovi iscritti. Detto importo  e’ 
dato dalla somma dei  Contributi ordinari degli iscritti, dalla tassa prima iscrizione, dalla 
tassa iscrizione praticanti, nettizzato della partita di giro a favore del C.N.D.C.E.C. in 
seguito all’Informativa del CN N.110/2016 delibera del 18/10/2016 della quale il 
Consiglio dell’Ordine di fatto ne ha preso atto  nella riunione del 02/11/2016, mediante 
previsione delle somme dovute nel bilancio preventivo. 
 

Come affermato il dato dei contributi  complessivi di € 98.575,00 relativo alle entrate 



 

contributive, è determinato dal numero complessivo degli iscritti già nettizzato 
dell’importo di € 49.725,00 da girare al C.N.D.C.E.C.; tale previsione scaturisce dalla 
valorizzazione delle quote pari a € 180,00 previste per i professionisti neoiscritti all’Albo 
e all’elenco speciale; € 280,00 per i professionisti iscritti all’elenco speciale; € 295,00 
per i professionisti iscritti all’Albo che alla data del 31/12/2015 non abbiano compiuto i 
36 anni di età; € 360 per tutti gli altri professionisti iscritti all’Albo; a fronte delle 
suddette quote risultano dovute al Consiglio Nazionale una quota di € 65,00 per  i 
professionisti neoiscritti all’Albo e all’elenco speciale che al 31/12/2015 non abbiano 
compiuto i 36 anni di età; € 130,00 per tutti  i professionisti iscritti all’Albo e all’elenco 
speciale e per le STP. 
 

Per quanto riguarda le altre voci di Entrata le previsioni, pur presentando qualche 
leggera variazione, sono sostanzialmente in linea con quelle dell'esercizio precedente. 
Tra le partite di giro risulta correttamente allocata, sia nella parte delle Entrate sia nella 
parte delle Uscite, la voce relativa al rimborso quote al Consiglio Nazionale, 
ammontante come già rilevato ad € 49.725,00.  
 
Per quanto concerne le voci di spesa le variazioni più significative vengono riscontrate 
nel capitolo relativo alle uscite non altrove classificabili, sul conto 1.10.1 riguardante il 
Fondo Spese Straordinario con una variazione in diminuzione  pari a  € 1.967,28 
rispetto alla previsione iniziale per il 2016; risulta invece stabile la previsione iniziale 
riguardante il conto 1.1.1 uscite per gli organi dell’Ente, per rimborsi spese ai Consiglieri 
di € 3.800,00;  
 
Nel capitolo relativo all’acquisizione delle immobilizzazioni, le spese iniziali preventivate 
ammontano ad € 14.500,00 non hanno subito alcuna variazione. Esse sono 
rappresentate dalle previsioni di spesa mediante il conto 2.2.1 per € 1.000,00, il conto  
2.2.2 per € 8.500,00, il conto 2.2.3 per € 5.000,00. Tale spesa riguarda il 
completamento e il potenziamento della struttura ai fini di far fronte alla decisione 
dell’Ordine di continuare ad organizzare a favore degli iscritti tutti gli eventi formativi 
necessari all’espletamento della professione gratuitamente come negli anni precedenti. 
 
Per quanto concerne le voci di spesa riguardanti l’acquisto di beni di consumo, e servizi 
preventivate inizialmente in € 6.400,00 , risultano in regressione sul  conto 1.3 di € 
420,00;. 
 
Per quanto concerne le voci di spesa riguardanti il funzionamento degli uffici, 
preventivate inizialmente in € 40.465,00, risultano nel complessivo in regressione sul 
conto 1.4 di € 25,00. 
 
Inoltre si precisa che nel capitolo riguardante gli oneri per il Personale in attività di 
servizio  inizialmente preventivate in € 46.135,00 nel complessivo  subiscono un 
incremento  di  € 1.415,00 rispetto alla medesima previsione. 
 
Restano invariate le altre previsioni di spesa. 
 
In merito agli equilibri della gestione, il  Revisore constata che il bilancio di previsione 
2017 rispetta il principio di equilibrio corrente 
 
Il   Revisore, pertanto, ritiene: 

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente anno 201 7 
congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base: 
 
- delle risultanze degli andamenti storici dei bilanci dell'O.D.C.E.C. di Matera; 
 
- della consistenza degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 



 

Contabili alla  data del 31/10/2016; 
 
- del prevedibile andamento delle iscrizioni,  delle cancellazioni e delle informazioni 

acquisite. 

b) Riguardo alle previsioni per investimenti 
risultano congrue le previsioni sulla base delle informazioni acquisite. Parimenti il 
Revisore ritiene sostenibile finanziariamente la copertura di tali investimenti con 
l'utilizzo dell'avanzo di parte corrente. 

Dopo aver sottoposto i dati del Bilancio di Previsione 2017 ad accurati controlli e 
riclassificazioni, il revisore ritiene di aver acquisito sufficienti elementi per esprimere un 
giudizio positivo sulla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di 
bilancio. 

Conclusioni 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere il Revisore:  

 
- ha verificato che il bilancio è stato redatto in maniera chiara 

 
- ha rilevato la coerenza, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di 

bilancio,  dei programmi e dei progetti  e pertanto esprime  parere favorevole sulla 
proposta di bilancio di previsione 2017.   

Il Revisore 

Giuseppe Varasano* 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi del D. Lgs. n. 39/1993 art.3, comma 2 



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2017

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2017

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2016

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2016
Descrizione

PARTE I - ENTRATE Anno 2017

Avanzo di amministrazione iniziale presunto
€  65.120,00€  69.182,28

Fondo iniziale di cassa presunto €  42.564,28

1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI

 28.370,00
 89.435,00

 89.095,00
 116.700,00

 340,00
Contributi Ordinari1.1.1

 1.440,00

 1.150,00
 1.440,00

 290,00
Tassa Prima Iscrizione1.1.2

 6.000,00

 6.000,00
 6.000,00Tassa  Iscrizione Praticanti1.1.3

 1.700,00

 1.700,00
 1.700,00Interessi Attivi di Mora su Contributi Ordinari1.1.4

 49.725,00

 49.725,00
 49.725,00Quota dei Contributi Ordinari da versare al C.N.D.C.E.C.1.1.5

 28.370,00  148.300,00 147.670,00  175.565,00 630,00TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI

1.2 ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI 

PROFESSIONALI

 2.000,00

 400,00
 2.000,00

 1.600,00
Quote Corsi di Aggiornamento1.2.2

 2.000,00 400,00  2.000,00 1.600,00TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED 

AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI

1.3 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI 

PARTICOLARI GESTIONI

 250,00

 250,00
 250,00Diritti di Segreteria1.3.1

 1.800,00

 1.040,00
 1.800,00

 760,00
Liquidazione Parcelle1.3.2

 200,00

 200,00
 200,00Rilascio Certificati1.3.3

 259,84
 400,00

 400,00
 600,28Rilascio Sigilli Personali1.3.4

 300,00

 300,00
 300,00Rilascio Tesserini di Riconoscimento1.3.5

 259,84  2.950,00 2.190,00  3.150,28 760,00TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI 

ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI

1.9 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

 200,00

 200,00
 200,00Interessi attivi su depositi e conti correnti Bancari1.9.1

 100,00

 100,00
 100,00Interessi attivi su depositi e conti correnti Postali1.9.3
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2017

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2017

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2016

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2016
Descrizione

PARTE I - ENTRATE Anno 2017

 300,00 300,00  300,00
TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

 28.629,84  153.550,00 150.560,00  181.015,28 2.990,00TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO

3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

 975,00

 650,00
 975,00

 325,00
Trattenute agli Iscritti - Prima Iscriz. - da versare al Consiglio Nazionale3.1.7

 975,00 650,00  975,00 325,00TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

 975,00 650,00  975,00 325,00TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO

Riepilogo Complessivo dei Titoli 

 28.629,84  150.560,00  2.990,00  181.015,28 153.550,00TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

 650,00  325,00  975,00 975,00TITOLO III - PARTITE DI GIRO

 28.629,84  154.525,00 151.210,00  181.990,28 3.315,00
Totale

 181.990,28
 154.525,00 3.315,00 151.210,00

 28.629,84TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE

 65.120,00
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale

 69.182,28 -4.062,28

 42.564,28Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale

TOTALE GENERALE  220.392,28  219.645,00  224.554,56 28.629,84 -747,28
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2017

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2017

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2016

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2016
Descrizione

PARTE II - USCITE Anno 2017

1 TITOLO I - USCITE CORRENTI

1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

 3.800,00

 3.800,00
 3.800,00Rimborsi spese ai Consiglieri1.1.1

 3.800,00 3.800,00  3.800,00
TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO

 29.800,00

 29.000,00
 29.800,00

 800,00
Retribuzione per il Personale in Servizio1.2.2

 3.300,00
 13.500,00

 12.835,00
 17.434,56

 665,00
Oneri Previdenziali ed Assistenziali (c/Azienda e c/Dipendenti)1.2.3

 10,00
 250,00

 300,00
 250,00

-50,00
Inail1.2.5

 4.000,00

 4.000,00
 4.000,00Altri Oneri per il Personale1.2.6

 3.310,00  47.550,00 46.135,00  51.484,56 1.415,00TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO

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

 300,00

 300,00
 300,00Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni1.3.1

 1.800,00

 1.800,00
 1.800,00Acquisto Materiale di Consumo1.3.3

 200,00
 3.500,00

 4.000,00
 3.500,00

-500,00
Servizi, Prestazioni Professionali1.3.6

 380,00

 300,00
 380,00

 80,00
Coperture Assicurative ODCEC1.3.11

 200,00  5.980,00 6.400,00  5.980,00-420,00TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI 

SERVIZI

1.4 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI

 14.900,00

 14.900,00
 14.900,00Affitto e Spese Condominiali1.4.1

 4.800,00

 4.800,00
 4.800,00Materiali e Servizi di Pulizia1.4.2

 239,12
 2.665,00

 2.665,00
 2.665,00Servizi Telefonici e Collegamenti Telematici1.4.3

 400,00
 3.500,00

 3.800,00
 3.500,00

-300,00
Servizi Fornitura Energia e altre Utenze1.4.4

 800,00

 800,00
 800,00Servizi Postali e Bancari1.4.5

 2.000,00

 2.000,00
 2.000,00Cancelleria e Stampati1.4.6

 450,00
 1.500,00

 1.500,00
 1.500,00Rifiuti Urbani1.4.8

 3.775,00

 3.300,00
 3.775,00

 475,00
manutenzione Hardware e Software1.4.9
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2017

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2017

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2016

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2016
Descrizione

PARTE II - USCITE Anno 2017

 2.500,00

 2.700,00
 2.500,00

-200,00
Spese Impreviste1.4.10

 4.000,00

 4.000,00
 4.000,00Manutenzione Uffici e Materiale Tecnico1.4.12

 1.089,12  40.440,00 40.465,00  40.440,00-25,00TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI

1.5 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

 30.000,00

 30.000,00
 30.000,00Aggiornamento Professionale Iscritti1.5.3

 5.000,00

 5.000,00
 5.000,00Congressi e Convegni1.5.4

 1.500,00

 1.500,00
 1.500,00Spese per Comunicazioni Istituzionali1.5.7

 36.500,00 36.500,00  36.500,00
TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

1.6 TRASFERIMENTI PASSIVI

 49.725,00

 49.725,00
 49.725,00Quota dei Contributi Ordinari versati al C.N.D.C.E.C.1.6.5

 49.725,00 49.725,00  49.725,00
TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI

1.7 ONERI FINANZIARI

 3.800,00 -3.800,00
Equitalia S.p.A.Commissioni per Riscossione Ruoli1.7.3

 3.800,00
 3.800,00

 3.800,00
Spese e Commissioni per Riscossione Contributi Ordinari1.7.6

 500,00

 500,00
 500,00Spese e Commissioni su conti correnti Bancari1.7.7

 400,00

 400,00
 400,00Spese e Commissioni su conti correnti Postali1.7.8

 4.700,00 4.700,00  4.700,00
TOTALE ONERI FINANZIARI

1.8 ONERI TRIBUTARI

 1.000,00

 1.200,00
 1.000,00

-200,00
Imposte e Tasse1.8.1

 500,00
 3.000,00

 3.000,00
 3.000,00Irap dipendenti1.8.2

 500,00  4.000,00 4.200,00  4.000,00-200,00TOTALE ONERI TRIBUTARI

1.10 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

 8.400,00

 10.367,28
 8.400,00

-1.967,28
Fondo Spese Straordinarie1.10.1
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2017

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2017

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2016

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2016
Descrizione

PARTE II - USCITE Anno 2017

 8.400,00 10.367,28  8.400,00-1.967,28TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

1.12 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

 2.500,00

 2.300,00
 2.500,00

 200,00
Accantonamento al Fondo Trattamento Fine Rapporto per Dipendenti1.12.1

 750,00

 650,00
 750,00

 100,00
Accantonamento al Fondo Rivalutazione TFR1.12.2

 3.250,00 2.950,00  3.250,00 300,00TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE 

RAPPORTO

 5.099,12  204.345,00 205.242,28  208.279,56-897,28TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI

2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

 1.000,00

 1.000,00
 1.000,00Acquisto Mobili ed Impianti2.2.1

 8.500,00

 8.500,00
 8.500,00Acquisto Macchine Ufficio2.2.2

 5.000,00

 5.000,00
 5.000,00Acquisto Software e Banche dati2.2.3

 14.500,00 14.500,00  14.500,00
TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

 14.500,00 14.500,00  14.500,00TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO

3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

 975,00
 800,00

 650,00
 1.775,00

 150,00
Trattenute agli Iscritti - Prima Iscriz. - Versate al Consiglio Nazionale3.1.7

 975,00  800,00 650,00  1.775,00 150,00TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

 975,00  800,00 650,00  1.775,00 150,00TOTALE 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 2017

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2017

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2016

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2016
Descrizione

PARTE II - USCITE Anno 2017

Riepilogo Complessivo dei Titoli 

 5.099,12  205.242,28 -897,28  208.279,56 204.345,00TITOLO I - USCITE CORRENTI

 14.500,00  14.500,00 14.500,00TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

 975,00  650,00  150,00  1.775,00 800,00TITOLO III - PARTITE DI GIRO

 6.074,12  219.645,00 220.392,28  224.554,56-747,28
Totale

 224.554,56
 219.645,00-747,28 220.392,28

 6.074,12TOTALE USCITE COMPLESSIVE

TOTALE GENERALE  220.392,28  219.645,00  224.554,56 6.074,12 -747,28
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 

AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2017)

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Anno 2016

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

 63.777,34

 68.774,38

 78.794,93

 10.000,00

 23.674,93

 0,00

 0,00

= Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2016 da applicare nel bilancio dell'anno 2017  65.120,00

 53.450,78

 58.447,82

-740,00

 120.397,02

 109.636,47

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2017 risulta così prevista

Parte Disponibile

Parte Vincolata

 65.120,00

Totale Risultato di Amministrazione Presunto  65.120,00


