
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 

E DEGLI ESPERTI CONTABILI 

DELLA PROVINCIA DI MATERA 

Matera, 12111/2020 

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

li sottoscritto  Rag.  Domenica Vizzieilo, revisore si pregia di relazionare quanto di 
seguito esposto ad esito della documentazione consegnata dalla Segreteria 
dell'O.D.C.E.C. di Matera completa della relazione del Consigliere Tesoriere Dott.ssa 
Domenica D'Effremo, relativa al bilancio di previsione per l'anno 2021. 

Il bilancio di previsione per l'anno 2021 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; 
c) PTFP per il triennio 2021-2023. 

Ricevuta in data 9/11/2020 la documentazione necessaria alla stesura del parere di 
competenza del Revisore in merito al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 
2021 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 scherni previsti nel 
"Regolamento di amministrazione e contabilità per gli Ordini Locali" ed in particolare per 
quelli previsti per gli Ordini di piccole dimensioni. 

Il Revisore esaminato i documenti sopra indicati sintetizza i dati del preventivo 
finanziario. 

Quadro generale riassuntivo 

Entrate Uscite 
Titolo I: Entrate correnti 105.300,00 Titolo!: Uscite correnti 134.323,42 
Sub-totale entrate correnti 

Titolo Il: Entrate in conto 
capitale 

105.300,00 Sub-totale uscite correnti 
Titolo II: Uscite in conto 

capitale 

134.323,42 

3.900,00 

Sub-totale entrate 105.300,00 - 	Sub-totale uscite 139.263,42 
Titolo  Ill:  Entrate partite di giro 50.180,00 Titolo 11I: Uscite partite di giro 50.180,00 

TOTALE ENTRATE 155.480,00 TOTALE SPESE 188.403,42 
Utilizzo avanzo di 
amministrazione iniziale 

32.923,42 

Totale complessivo 	 188.403,42 Totale complessivo 	188.403,42 



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 10  
gennaio e termina il 31 dicembre 2021; 

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 6 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 2020, le previsioni iniziali 
dell'anno 2020 e quelle dell'esercizio 2021. 

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; 
Titolo  Ill  — Partite di giro. 

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. 

Nella redazione del Bilancio di previsione si sono confermate quote 
differenziate per i contributi a carico degli iscritti all'Albo, così come deliberato 
dal Consiglio Nazionale relativamente all'età anagrafica degli iscritti alla data 
del 31/12/2020, distinguendo fra  "Under  36 anni" ed  "Over  36 anni", 

Dall'analisi delle Entrate del bilancio di previsione dell'anno 2021, fra le 
entrate correnti, si evidenzia un totale delle entrate contributive a carico degli 
iscritti per un importo complessivo di E 93.655,00. Risulta dunque un 
decremento rispetto al bilancio di previsione iniziale dell'anno 2020. 

Il dato complessivo di E 93.655,00 relativo alle entrate contributive 
complessive, 6 determinato dal numero complessivo degli iscritti già nettizzato 
dell'importo di E 50.180,00 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; E 280,00 per i 
professionisti iscritti all'elenco speciale; E 295,00 per i professionisti iscritti 
all'Albo che alla data del 31/12/2020 non abbiano compiuto i 36 anni di età; 
E 360,00 per tutti gli altri professionisti iscritti all'Albo; a fronte delle suddette 
quote risultano dovute al Consiglio Nazionale una quota di E 30,00 per i 
professionisti iscritti all'Albo e all'elenco speciale che al 31/12/2020 non 
abbiano compiuto i 36 anni di età; E 130,00 per tutti gli altri professionisti 
iscritti all'Albo e all'elenco speciale. 



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 voci di entrata si evidenzia il Conto "Contributi Vari" di €.5.000,00 
confermato dal Consiglio Nazionale, come per lo scorso anno, a titolo di 
contributo che Io stesso ha riservato agli Ordini che non superano il numero di 
cinquecento iscritti, come da Informativa N.33/2020, a sostegno di spese 
sostenute per l'adeguamento ai nuovi adempimenti di legge. 

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 €.50.180,00, 

Tra le uscite di previsione rileva una variazione in aumento di €.5.900,00 al 
Capitolo "N.1.2 Oneri per il Personale in Attività di Servizio" per effetto di una 
variazione oraria un aumento per una delle due unita lavorative, così come 
richiamato nell'allegato c) Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il 
2021-2023. 

Tra le uscite di previsione rileva una variazione in diminuzione di €.8.000,00, 
al Conto "N.1.5.3 Aggiornamento Professionale Iscritti" per effetto delle 
disposizioni di legge anti-Covid che non hanno consentito, e si prevede non 
consentiranno, l'organizzazione di attività formative in presenza in luogo delle 
quali è stata garantita attività formativa  on-line  fornita gratuitamente dal 
Consiglio Nazionale e da altri Enti accreditati. Per effetto di tale variazione in 
diminuzione, è stato istituito il conto "N. i. /O. Fondo Spese Straordinarie" al 
fine di far fronte a eventuali spese straordinarie che si verificheranno nel corso 
dell'esercizio 2021. 

Le altre voci di bilancio non presentano variazioni significative rispetto alla 
previsione dell'anno precedente. 

In merito agli equilibri della gestione, il Revisore constata che il bilancio di 
previsione 2021 rispetta il principio di equilibrio corrente. 

Il Revisore, espletate le dovute verifiche ed esaminata la documentazione 
ritiene che le voci del Bilancio di Previsione 2021 risultano congrue, coerenti 
e attendibili, pertanto esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

all'approvazione del presente bilancio di previsione. 

il Revisore 

Domenica Vi ziellol 

C) 
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