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RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE  

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022  

 

Cari iscritti, 

l’atto di indirizzo politico-amministrativo 2022, trasfuso nel Bilancio di 

previsione che viene sottoposto alla vostra valutazione per la relativa 

approvazione, manifesta la precipua volontà di favorire la più ampia 

libertà programmatoria del Consiglio che, definita l’annosa questione 

del rinnovo degli Ordini territoriali, rappresenterà gli Iscritti all’Ordine di 

Matera per il quadriennio 2022-2025. 

Avendo, infatti, ampiamente completato il nostro mandato, tanto 

per decorso del termine naturale quanto per il raggiungimento degli 

obiettivi programmatici che avevamo individuato e con Voi condiviso, 

abbiamo ritenuto doveroso limitare la programmazione dell’Ente alle 

spese indispensabili per il funzionamento dell’Ordine e per l’attività 

istituzionale, proprio per consentire al prossimo Consiglio di forgiare il 

fabbisogno finanziario dell’Ordine sul programma di mandato che 

intenderà realizzare. 

Il rinnovo della governance rappresenta un momento importante 

per il futuro della Categoria, da troppo tempo travolta - e non coinvolta 

- dalle riforme che il Paese sta mettendo in atto; presumibilmente entro 

fine gennaio, come da comunicazione del MEF, saremo chiamati ad 

eleggere i nuovi Consigli degli OO.TT. che poi a fine febbraio 

eleggeranno il nuovo Consiglio Nazionale.  

Occorre, quindi, operare una scelta che con responsabilità ci porti 

ad individuare, sul piano locale e su quello nazionale, i nostro 

rappresentanti, lasciando da parte i rapporti personali e privilegiando 
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con oggettività e serenità gli elementi che possono garantire la giusta 

rappresentanza e rappresentatività dell’Ordine di Matera e delle 

esigenze dei suoi Iscritti. Ho auspicato e favorito attraverso il confronto e 

la condivisione la formazione di una lista unica pensando che un Ordine 

piccolo come il nostro potesse con facilità fare sintesi ed individuare i 

propri rappresentanti in Consiglio. 

L’annullamento delle elezioni e la ripresentazione delle liste - per la 

nuova competizione elettorale ad oggi sospesa - vedono per l’Ordine di 

Matera due Liste, testimoniando, purtroppo, che quell’unità di intenti e 

quella capacità di andare oltre gli individualismi nel nostro piccolo 

Ordine non è realizzabile. 

Tale circostanza può presentare, comunque, carattere positivo ed 

essere occasione di crescita e di confronto, ma affinché ciò si realizzi è 

necessario che la competizione elettorale si svolga con la massima 

correttezza, con modalità consone al decoro ed alla dignità 

professionale, nel rispetto delle norme deontologiche, confrontandosi sui 

programmi e sulle iniziative che si intendono portare avanti a vantaggio 

della Categoria e non denigrando i Candidati di parte avversa, cosa 

che purtroppo è accaduta.  

Per natura non sono incline al pettegolezzo e, confidando nella 

capacità di ognuno di trovare evidenze nei fatti e non nelle parole di 

chi (stoltamente) ritiene di potersi accreditare gettando discredito sugli 

altri, vi invito a guardare i fatti non dando spazio a chi pone in essere 

comportamenti lesivi per la categoria. 

I Componenti il Consiglio da me presieduto, sia in questo che nel 

precedente mandato, hanno costruito e condiviso con me programmi 

di mandato, in cui abbiamo fissato e raggiunto obiettivi per la Categoria 

e per gli Iscritti, hanno accettato, anche se inizialmente subendola, la 
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regola aurea di non essere destinatari di incarichi di stretta scelta del 

Consiglio e hanno con me trovato soluzioni che ci consentissero di avere 

servizi e formazione di alto livello qualitativo senza alcun onere per 

l’Ordine, o con modestissimi contributi (tra i tanti: i moltissimi eventi in 

materia societaria e concorsuale realizzati con il supporto scientifico dei 

“Colloqui baresi di diritto commerciale”- costo ZERO e neanche il 

rimborso spese per i professori universitari di Bari – di cui mi onoro di 

essere amico; i corsi sulla revisione legale realizzati con le Big Four - costo 

ZERO; il corso per Esperto negoziatore della crisi di impresa – costo ZERO 

- etc., etc., ect. ). 

In questi nove anni l’Assemblea degli Iscritti ha approvato sempre 

all’unanimità tanto i Bilanci di previsione, quanto i Bilanci consuntivi; i 

revisori dell’Ordine, rag. Giuseppe Varasano nel precedente e rag. 

Domenico Vizziello (detto Mingo) nell’attuale mandato, non hanno mai 

formulato osservazioni o espresso rilievi sui conti dell’Ordine, l’Ente è in 

equilibrio finanziario e continua a riportare annualmente avanzi di 

amministrazione.  

Con l’attuale Consiglio, inoltre, si è proceduto a sottoscrivere il 

Contratto Collettivo Integrativo a maggiore tutela delle dipendenti, 

nell’occasione scoprendo- e nell’immediato sanando, tramite 

pagamento integrale di quanto dovuto per legge - che alle stesse non 

era stata versata, già dalle precedenti gestioni, una specifica indennità 

(indennità di Ente) prevista da contratto. 

I fatti, quindi, acclarano una sana e attenta gestione dell’Ente da 

parte dei Consigli che mi onoro di aver presieduto, nessuno sperpero di 

risorse, una programmazione efficace ed efficiente delle risorse che ha 

portato l’Ordine di Matera e gli iscritti all’Ordine ad essere orgogliosi di 

essere Commercialisti. 
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Eppure, nonostante l’evidenza dei fatti, nella breve propaganda 

elettorale che ha visto contrapposte le due Liste, qualcuno (il solito 

cretino di turno) ha provato stoltamente ad indirizzare in favore di una 

lista le preferenze degli Iscritti denigrando l’attuale Consiglio, 

accusandolo di aver sperperato le risorse dell’Ente e, cosa molto più 

grave, fondando le proprie illazioni su denuncia dei fatti da parte del 

past president Antonio Longo e su conferma da parte di alcuni membri 

del primo Consiglio da me presieduto: cose queste che, a scanso di 

ogni fraintendimento, non solo mi rifiuto di credere, ma ritengo pura 

invenzione del solito cretino di turno. 

"Dove un superiore pubblico interesse non imponga un 

momentaneo segreto, la casa dell'amministrazione dovrebbe essere di 

vetro". Citando quanto detto da Turati nel lontano 1908, Vi invito, come 

sempre ho fatto, a leggere i Verbali del Consiglio dell’Ordine, pubblicati 

nell’apposita sezione del sito web, con la finalità di rendere tutti 

partecipi delle decisioni assunte dai Consigli da me presieduti, nel 

rispetto del programma elettorale e per la fiducia accordata da 

ognuno di Voi. Dalla lettura dei Verbali potete avere evidenza di quella 

che è stata la gestione dell’Ordine, delle attività svolte e delle relazioni 

istituzionali implementate; potrete avere contezza delle problematiche 

affrontate, anche in relazione a taluni comportamenti del personale di 

segreteria, purtroppo in alcune occasioni manchevole in termini di 

riservatezza. 

Ognuno si qualifica per i comportamenti che ha, pertanto, non sarò 

io a giudicare chi con ogni mezzo vuole raggiungere un obbiettivo 

personale, ignorando purtroppo che l’onore di essere Presidente o 

Componente del Consiglio dell’Ordine implica l’onere di portare avanti 
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le istanze degli Iscritti tutti, senza alcuna individualità, sacrificando, con 

spirito di servizio, tempo per la Categoria. 

Questo è lo spirito con cui in questi nove anni ho vissuto l’Ordine, 

fedele al mandato elettorale e rispettoso della fiducia accordatami, 

sono stato sempre disponibile al confronto e pronto ad ascoltare; con il 

Consiglio abbiamo acquisito credito e credibilità grazie a 

comportamenti deontologicamente corretti e connotati da elevata 

professionalità e questo ci ha consentito di essere validi interlocutori per 

il Tribunale, l’Agenzia delle Entrate, la Camera di Commercio, gli altri 

Ordini professionali, il nostro Consiglio Nazionale. 

Permettetemi, quindi, di rimandare alle Relazioni del Tesoriere e del 

Revisore, gli aspetti tecnici di Bilancio – non ritengo di dover aggiungere 

altro sulle entrate e uscite previsionali- e di ringraziare tutti Voi per aver 

avuto fiducia in questo Consiglio ed in me Presidente, per avere insieme 

a noi contribuito a far crescere l’Ordine e per aver continuato, 

nonostante le molteplici difficoltà – non da ultimo quelle legate alla 

pandemia Covid-19, purtroppo ancora in atto- ad esercitare con 

passione la professione. 

Consentitemi di ringraziare i Componenti il Consiglio di Disciplina 

Territoriale, che hanno dimostrato sempre rigore ed intelligenza nello 

svolgimento del delicatissimo compito assegnato loro e i Consiglieri che 

con me hanno lavorato per traguardare gli importanti obiettivi realizzati. 

Con l’auspicio di vedere l’Ordine di Matera continuare a 

raggiungere nuovi e più importanti traguardi, Vi Invito, quindi, ad 

approvare il documento programmatorio per il prossimo anno 2022. 

Un caro saluto                                               Il Presidente 

Eustachio QUINTANO 



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2022

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2022

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2021

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2021
Descrizione

PARTE I - ENTRATE Anno 2022

Avanzo di amministrazione iniziale presunto
€  31.289,55€  32.923,42

Fondo iniziale di cassa presunto €  19.269,27

1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI

 28.617,20
 89.770,00

 88.135,00
 118.387,20

 1.635,00
Contributi Ordinari1.1.1

 1.650,00

 920,00
 1.650,00

 730,00
Tassa Prima Iscrizione1.1.2

 3.750,00

 3.750,00
 3.750,00Tassa  Iscrizione Praticanti1.1.3

 850,00

 850,00
 850,00Interessi Attivi di Mora su Contributi Ordinari1.1.4

 28.617,20  96.020,00 93.655,00  124.637,20 2.365,00TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI

1.2 ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI 

PROFESSIONALI

 4.500,00

 4.500,00
 4.500,00Quote e Contributi Aggiornamento Professionale1.2.2

 4.500,00 4.500,00  4.500,00
TOTALE 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

 1.000,00

 1.000,00
 1.000,00Liquidazione Parcelle1.3.2

 200,00

 200,00
 200,00Rilascio Certificati1.3.3

 117,96
 450,00

 450,00
 567,96Rilascio Sigilli Personali1.3.4

 195,00

 165,00
 195,00

 30,00
Rilascio Tesserini di Riconoscimento1.3.5

 117,96  2.095,00 2.065,00  2.212,96 30,00TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI 

ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI

1.7 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI E  

PRIVATI

 2.500,00

 5.000,00
 2.500,00

-2.500,00
Contributi Vari1.7.1

 2.500,00 5.000,00  2.500,00-2.500,00TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ENTI 

PUBBLICI E  PRIVATI

1.9 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2022

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2022

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2021

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2021
Descrizione

PARTE I - ENTRATE Anno 2022

 50,00 -50,00
Interessi attivi su depositi e conti correnti Bancari1.9.1

 30,00 -30,00
Interessi attivi su depositi e conti correnti Postali1.9.3

 80,00 -80,00TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

 28.735,16  105.115,00 105.300,00  133.850,16-185,00TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO

3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

 10.255,00
 49.290,00

 50.180,00
 59.545,00

-890,00
Quota dei Contributi Ordinari da versare al C.N.D.C.E.C.3.1.4

 10.255,00  49.290,00 50.180,00  59.545,00-890,00TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

 10.255,00  49.290,00 50.180,00  59.545,00-890,00TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO

Riepilogo Complessivo dei Titoli 

 28.735,16  105.300,00 -185,00  133.850,16 105.115,00TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

 10.255,00  50.180,00 -890,00  59.545,00 49.290,00TITOLO III - PARTITE DI GIRO

 38.990,16  154.405,00 155.480,00  193.395,16-1.075,00
Totale

 193.395,16
 154.405,00-1.075,00 155.480,00

 38.990,16TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE

 21.697,42
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale

 32.923,42 -11.226,00

 9.677,14Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale

TOTALE GENERALE  188.403,42  176.102,42  203.072,30 38.990,16 -12.301,00
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2022

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2022

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2021

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2021
Descrizione

PARTE II - USCITE Anno 2022

1 TITOLO I - USCITE CORRENTI

1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

 4.000,00

 1.000,00
 4.000,00

 3.000,00
Rimborsi spese ai Consiglieri1.1.1

 4.000,00 1.000,00  4.000,00 3.000,00
TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO

 71,82
 33.500,00

 34.500,00
 33.571,82

-1.000,00
Retribuzione per il Personale in Servizio1.2.2

 21,42
 9.500,00

 11.700,00
 9.521,42

-2.200,00
Oneri Previdenziali ed Assistenziali (c/Azienda)1.2.3

 200,00

 150,00
 200,00

 50,00
Inail1.2.5

 1.500,00

 1.000,00
 1.500,00

 500,00
Altri Oneri per il Personale1.2.6

 16,64
 19.500,00

 16,64
-19.500,00

Arretrati Lordi Indennità di Ente1.2.8

 109,88  44.700,00 66.850,00  44.809,88-22.150,00
TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO

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

 150,00

 150,00
 150,00Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni1.3.1

 1.000,00

 1.000,00
 1.000,00Acquisto Materiale di Consumo1.3.3

 6.000,00

 5.500,00
 6.000,00

 500,00
Servizi, Prestazioni Professionali1.3.6

 2.500,00

 2.300,00
 2.500,00

 200,00
Coperture Assicurative ODCEC1.3.11

 9.650,00 8.950,00  9.650,00 700,00
TOTALE 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

 4.850,00

 4.450,00
 4.850,00

 400,00
Materiali e Servizi di Pulizia1.4.2

 2.400,00

 2.200,00
 2.400,00

 200,00
Servizi Telefonici e Collegamenti Telematici1.4.3

 2.800,00

 2.700,00
 2.800,00

 100,00
Servizi Fornitura Energia e altre Utenze1.4.4

 150,00

 200,00
 150,00

-50,00
Servizi Postali e Bancari1.4.5

 1.100,00

 900,00
 1.100,00

 200,00
Cancelleria e Stampati1.4.6

 100,00

 150,00
 100,00

-50,00
Spese Acqua e Fogna1.4.7
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2022

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2022

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2021

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2021
Descrizione

PARTE II - USCITE Anno 2022

 850,00

 2.450,00
 850,00

-1.600,00
Rifiuti Urbani1.4.8

 4.700,00

 3.310,00
 4.700,00

 1.390,00
manutenzione Hardware e Software1.4.9

 1.900,00

 1.900,00
 1.900,00Manutenzione Uffici e Materiale Tecnico1.4.12

 33.750,00 33.160,00  33.750,00 590,00
TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI

1.5 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

 900,00

 900,00
 900,00Borse di Studio1.5.2

 8.600,00

 5.000,00
 8.600,00

 3.600,00
Aggiornamento Professionale Iscritti1.5.3

 3.000,00

 2.000,00
 3.000,00

 1.000,00
Congressi e Convegni1.5.4

 12.500,00 7.900,00  12.500,00 4.600,00
TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

1.7 ONERI FINANZIARI

 3,42

 4,42
 3,42

-1,00
Arrotondamenti1.7.5

 1.600,00

 1.400,00
 1.600,00

 200,00
Spese e Commissioni per Riscossione Contributi Ordinari1.7.6

 1.000,00

 950,00
 1.000,00

 50,00
Spese e Commissioni su conti correnti Bancari1.7.7

 350,00

 300,00
 350,00

 50,00
Spese e Commissioni su conti correnti Postali1.7.8

 2.953,42 2.654,42  2.953,42 299,00
TOTALE ONERI FINANZIARI

1.8 ONERI TRIBUTARI

 800,00

 800,00
 800,00Imposte e Tasse1.8.1

 2.900,00

 2.900,00
 2.900,00Irap dipendenti1.8.2

 3.700,00 3.700,00  3.700,00
TOTALE ONERI TRIBUTARI

1.12 ACCANTONAMENTI A FONDI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA'

 2.500,00

 2.400,00
 2.500,00

 100,00
Accantonamento al Fondo Trattamento Fine Rapporto per Dipendenti1.12.1

 700,00

 650,00
 700,00

 50,00
Accantonamento al Fondo Rivalutazione TFR1.12.2

 7.059,00

 7.059,00
 7.059,00Accantonamento al Fondo Risorse Decentrate1.12.3
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2022

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2022

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2021

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2021
Descrizione

PARTE II - USCITE Anno 2022

 10.259,00 10.109,00  10.259,00 150,00
TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI PER IL PERSONALE IN 

ATTIVITA'

 109,88  121.512,42 134.323,42  121.622,30-12.811,00TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI

2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

 800,00

 2.400,00
 800,00

-1.600,00
Acquisto Mobili ed Impianti2.2.1

 2.000,00

 1.000,00
 2.000,00

 1.000,00
Acquisto Macchine Ufficio2.2.2

 2.500,00

 500,00
 2.500,00

 2.000,00
Acquisto Software e Banche dati2.2.3

 5.300,00 3.900,00  5.300,00 1.400,00
TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

 5.300,00 3.900,00  5.300,00 1.400,00TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO

3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

 26.860,00
 49.290,00

 50.180,00
 76.150,00

-890,00
Quota dei Contributi Ordinari Versata al C.N.D.C.E.C.3.1.4

 26.860,00  49.290,00 50.180,00  76.150,00-890,00
TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

 26.860,00  49.290,00 50.180,00  76.150,00-890,00TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO

Riepilogo Complessivo dei Titoli 

 109,88  134.323,42 -12.811,00  121.622,30 121.512,42TITOLO I - USCITE CORRENTI

 3.900,00  1.400,00  5.300,00 5.300,00TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

 26.860,00  50.180,00 -890,00  76.150,00 49.290,00TITOLO III - PARTITE DI GIRO

 26.969,88  176.102,42 188.403,42  203.072,30-12.301,00Totale

 203.072,30
 176.102,42-12.301,00 188.403,42

 26.969,88TOTALE USCITE COMPLESSIVE

TOTALE GENERALE  188.403,42  176.102,42  203.072,30 26.969,88 -12.301,00
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 RELAZIONE DEL TESORIERE  
AL BILANCIO DI PREVISIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2022  

 

Si sottopone all’esame ed all’approvazione dell’Assemblea, il Conto Preventivo per l’esercizio 

2022, così come previsto dall’art. 19 comma 1 del Decreto Lgs.139/2005. 

Con l’applicazione dei principi di contabilità pubblica, l’approvazione del bilancio di 

previsione assume, nella sostanza, una funzione autorizzativa di spesa e, nella sua 

rappresentazione, lo schema di preventivo analizza ciascuna previsione sotto l’aspetto della 

competenza economica e della manifestazione numeraria. 

In riferimento ai dati economici e finanziari esposti nel conto preventivo 2022 si è tenuto conto 

dei valori realizzati nel corso del 2021 sino alla data del 20/10/2021 e del presumibile 

ammontare che si assumerà al termine di questo esercizio. 

Il bilancio preventivo, documento di natura prevalentemente finanziaria, è anche documento 

programmatico delle scelte che il Consiglio intende intraprendere. Visto l’attuale stato in cui 

vertono i rinnovi dei Consigli territoriali, con il presente bilancio di previsione, l’attuale 

Consiglio, in prorogatio ormai da quasi un anno, ha inteso assestare le previsioni a valori 

ordinari di entrate ed uscite, non potendo prevedere poste straordinarie. 

Nella predisposizione del bilancio di previsione 2022, come in quello degli 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 in 

corso, ma che l'avranno nell'anno a venire, e, dall'altro, alla necessità di affrontare gli impegni 

di spesa nascenti dagli obiettivi che il Consiglio intende raggiungere, tesi al miglioramento dei 

servizi rivolti agli iscritti. Le previsioni, come si può leggere nello schema del preventivo 
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finanziario gestionale, sono state assestate ipotizzando un ritorno alla “normalità” delle 

attività del Consiglio (con previsione in aumento delle uscite per i rimborsi ai componenti del 

Consiglio e del Consiglio di Disciplina) e dell’attività di formazione (con previsione in 

aumento delle uscite per l’attività istituzionale), voci di uscita che furono drasticamente ridotte 

nel bilancio preventivo per il 2021, in cui si versava ancora in piena emergenza sanitaria, con 

l’intento di riportarle, man mano, agli importi assestati prima della crisi pandemica. 

Per ciascuna voce del preventivo finanziario sono indicati: 

a) l'ammontare presunto dei residui alla chiusura dell'esercizio 2021; 

b) le previsioni iniziali dell’anno 2021; 

c) le entrate che si prevede di accertare e riscuotere, nonché le uscite che si prevede di 

impegnare e pagare nell'esercizio 2022, determinate con variazioni alle previsioni di cui al 

precedente punto. 

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. 

I titoli delle uscite sono: 

Titolo I - Uscite correnti; 
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Titolo II - Uscite in conto capitale;  

Titolo III – Partite di Giro. 

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. Esse rappresentano la 

quota dei contributi ordinari che l'Ente incassa per conto del Consiglio Nazionale, e, che, poi, 

riverserà a quest'ultimo. 

Sono state mantenute le classificazioni di entrate e uscite correnti, in conto capitale e per 

partite di giro così come adottate in occasione della predisposizione del preventivo finanziario 

del precedente esercizio, come opportunamente variato con Delibera Consiliare del 

25/02/2021.  

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 2021, pari a € 

21.697,42; è iscritto, altresì, tra le entrate ugualmente come posta autonoma, l'ammontare 

presunto del fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2021, pari a € 9.677,14.  

Al bilancio è allegata una tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione, nella 

quale è indicata la parte disponibile di cui si prevede l’utilizzazione nell’esercizio 2022. Del 

presunto avanzo di amministrazione se ne potrà disporre quando ne sia dimostrata l’effettiva 

esistenza e nella misura in cui l’avanzo stesso risulti realizzato. 

ENTRATE 

La voce più significativa delle entrate è rappresentata dal capitolo “E.1.1.1 – Contributi 

Ordinari”.  
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Essa rappresenta la maggiore fonte di finanziamento per l’Ente ed è pari ad € 89.770,00 come 

previsione di competenza e ad € 118.387,20, come previsione di cassa. Tali poste sono iscritte 

al netto della somma che si incasserà a titolo di Partita di Giro (conto-E.3.1.4) per il Consiglio 

Nazionale ed al quale dovrà essere versata. Il Consiglio Nazionale non ha, alla data di 

redazione della presente relazione, inviato alcuna informativa concernente la quota di 

contribuzione per il 2022. La previsione, dunque, è stata fatta facendo riferimento alla 

informativa n. 128/2020 del 30/10/20 con la quale il CN comunicò di aver fissato per il 2021 

la quota di contribuzione in euro 30,00 per gli iscritti che al 31/12/20 non avessero compiuto i 

36 anni di età e di aver confermato in euro 130,00 la quota per tutti gli alti iscritti.  

La previsione delle quote da riscuotere è stata fatta sulla scorta del numero degli iscritti al 

20/10/2021 e sulla base delle quote di contribuzione dovute per l’anno 2021:  

 

Tipologia iscritto Tot. N. Quota unitaria Quota Totale di cui all’Ordine 

capitolo E.1.1.1 

di cui al CNDCEC 

capitolo E.3.1.4 

Iscritti primi 3 anni <36 anni 7 180,00 1.260,00 1.050,00 210,00 

Iscritto primi 3 anni >35 anni 6 180,00 1.080,00 300,00 780,00 

Iscritti<36 anni 26 295,00 7.670,00 6.890,00 780,00 

Iscritti >35 anni 346 360,00 124.560,00 79.580,00 44.980,00 

Iscritti Elenco Speciale 13 280,00 3.640,00 1.950,00 1.690,00 

STP 4 130,00 520,00 - 520,00 

Totali 398  138.730,00 89.770,00 48.960,00 

nonché sul dato presuntivo di n. 11 nuove iscrizioni nel 2022: 
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Tipologia iscritto Tot. N. Quota unitaria Quota Totale di cui all’Ordine 

capitolo E. 1.1.2 

di cui al CNDCEC 

capitolo E.3.1.4 

Nuovi iscritti al 31/12/22 11 180,00 1.980,00 1.650,00 330,00 

 

In riferimento al capitolo “E. 1.7.1 “Contributi vari”, la previsione è stata assestata ad euro 

2.500,00 sulla scorta delle spese impegnate nel 2021 per l’assolvimento di obblighi normativi 

(in materia di privacy, anticorruzione, antiriciclaggio), a fronte della cui rendicontazione il  

Consiglio Nazionale ha riconosciuto un contributo massimo di euro 5.000,00 (Informative n. 

84/19 del 30/9/19 e n. 33/20 del 17/04/20). 

USCITE 

Gli stanziamenti relativi alle uscite sono iscritti in relazione a programmi definiti ed ordinari 

ed alle concrete capacità operative dell'Ente nel periodo di riferimento. 

Le spese più rilevanti sono iscritte in: 

- Categoria U.1.2 “Oneri per il personale in attività di servizio” per € 44.700,00 come 

previsione di competenza e per € 44.809,88 come previsione  di cassa.  

L’Ente si avvale di n. 2 unità lavorative alle proprie dipendenze, i cui compensi sono stati 

determinati sulla base del trattamento tabellare previsto dal vigente Contratto Collettivo di 

Lavoro, svolto a tempo parziale.  

Le variazioni rappresentano l’assestamento delle uscite sulla scorta delle previsioni di spesa 

fornire dal consulente del lavoro circa le categorie 1.2.2/1.2.3/1.2.5.  
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La previsione di spesa per la categoria “U. 1.2.8 “Arretrati Lordi Indennità di Ente” è stata 

azzerata, essendo stati gli arretrati integralmente corrisposti nell’esercizio 2021. 

- Categoria U 1.4 “Uscite per funzionamento uffici” per € 33.750,00 come previsione di 

competenza e di cassa. 

Il capitolo di spesa maggiore è il 

- 1.4.1 “Affitto e spese condominiali” per € 14.900,00. 

Il conto indica le spese da sostenere per i canoni di locazione della sede dell’Ordine nonché la 

previsione delle spese condominiali. 

Per gli altri capitoli sono stati previsti importi di spesa sulla scorta dei dati consuntivati al 

20/10/2021, apportando le opportune variazioni. 

- Categoria U.1.5 “Uscite per prestazioni istituzionali” per € 12.500,00, come previsione di 

competenza e di cassa.  

La categoria comprende le spese che si prevede verranno sostenute per l’erogazione del 

servizio agli iscritti della fruizione della formazione. 

La variazione in aumento della categoria 1.5.3 “Aggiornamento professionale iscritti” è giustificata 

dalla previsione di un ritorno alla normale attività di erogazione e fruizione dell’attività 

formativa. 

***** 

Si segnalano, infine, le motivazioni delle variazioni/previsioni dei seguenti capitoli di spesa: 
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- U 1.2.8. “Arretrati Lordi Indennità di Ente”: previsione di euro 19.500,00 con variazione 

in diminuzione di pari importo. L’uscita fu prevista nella variazione al preventivo per il 

2021, deliberato il 25/02/2021. La previsione di spesa per il 2022 è stata annullata, 

come già indicato, attesa la corresponsione integrale degli arretrati nell’esercizio 2021; 

- U 1.12.3 “Accantonamento al Fondo Risorse Decentrate”: tale previsione è stata stanziata 

nella variazione al bilancio di previsione del 2021, deliberato in data 25/02/2021, attesa 

la sottoscrizione del contratto integrativo che dispone l’accantonamento di tali somme.  

***** 

Il bilancio di previsione è stato elaborato cercando di contenere, ove possibile, le uscite ma 

mantenendo i servizi di formazione ed assistenza agli iscritti. E’, infatti, responsabilità 

dell’Ente razionalizzare le risorse finanziarie al fine ottimizzare i servizi da destinare in 

maniera sempre più efficiente ai propri iscritti. 

Matera, 4 novembre 2021 

Il Tesoriere 

Domenica D’Effremo 

 

 



TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 

AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2022)

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Anno 2021

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

 76.548,51

 32.186,57

 43.956,55

 17.235,00

 29.402,00

-500,00

 0,00

= Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021 da applicare nel bilancio dell'anno 2022  31.289,55

 64.072,90

 19.710,96

 147.995,14

 136.225,16

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2022 risulta così prevista

Parte Disponibile

Parte Vincolata

 31.289,55

Totale Risultato di Amministrazione Presunto  31.289,55



 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 
 

E DEGLI ESPERTI CONTABILI 
 

DELLA PROVINCIA DI MATERA 
 

 

Matera, 12/11/2021 
 
 
 

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022  
DEL REVISORE UNICO 

 
Il sottoscritto Rag. Domenico Vizziello, 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 2022. 

Il bilancio di previsione per l’anno 2022 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 08/11/2021 la documentazione necessaria alla stesura del parere di 
competenza del Revisore in merito al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 
2022 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. 

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

Quadro generale riassuntivo  

Entrate Uscite 

Titolo I: Entrate correnti 105.115,00 Titolo I: Uscite correnti 121.512,42 

Sub-totale entrate correnti  105.115,00 Sub-totale uscite correnti 121.512,42 

Titolo Il: Entrate in conto 
capitale 

  
 Titolo Il: Uscite in conto 

capitale 
5.300,00 

Sub-totale entrate 105.115,00 Sub-totale uscite 126.812,42 
Titolo III: Entrate partite di giro 49.290,00 Titolo III: Uscite partite di giro 49.290,00 

TOTALE ENTRATE 154.405,00 TOTALE SPESE 176.102,42 
Utilizzo avanzo di 
amministrazione iniziale 

21.697,42 
  

  

Totale complessivo 176.102,42 Totale complessivo  176.102,42 

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 1° 
gennaio e termina il 31 dicembre 2022; 

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 2021, le previsioni iniziali 
dell’anno 2021 e quelle dell’esercizio 2022.  

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 III – 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 31/12/2021, distinguendo fra “Under 36 anni” ed “Over 36 anni”, 

Dall'analisi delle Entrate del bilancio di previsione dell'anno 2022, fra le 
entrate correnti, si evidenzia un totale delle entrate contributive a carico degli 
iscritti per un importo complessivo di € 96.020,00. Risulta dunque un 
incremento rispetto al bilancio di previsione iniziale dell’anno 2021. 

Il dato complessivo di € 94.695,00 relativo alle entrate contributive 
complessive, è determinato dal numero complessivo degli iscritti già nettizzato 
dell’importo di € 49.290,00 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 31/12/2021 non abbiano compiuto i 36 anni di età;    
€ 360,00 per tutti gli altri professionisti iscritti all’Albo; a fronte delle suddette 
quote risultano dovute al Consiglio Nazionale una quota di € 30,00 per  i 
professionisti iscritti all’Albo e all’elenco speciale che al 31/12/2021 non 
abbiano compiuto i 36 anni di età; € 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. 



 

 

La voce del Capitolo Trasferimento correnti di entrata si evidenzia il Conto 
“Contributi Vari” di €.2.500,00 confermato dal Consiglio Nazionale, come per lo 
scorso anno, a titolo di contributo che lo 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 €.49.290,00. 

Tra le uscite di previsione rileva una variazione in diminuzione di €.19.500,00 
al Capitolo “N.1.2.8 Arretrati Lordi Indennità di Ente”, voce azzerata a seguito 
del pagamento integrale delle somme dovute al personale nell’esercizio 2021; 
mentre gli “oneri per il personale in attività” viene indicata in € 44.700,00; 

 Tra le uscite di previsione rileva una variazione in aumento  di €.4.600,00, al 
Conto “N.1.5 Aggiornamento Professionale Iscritti” l’aumento della previsione, 
è giustificata in previsione al ritorno degli aggiornamenti in presenza. 

 Tra le uscite di previsione rileva una variazione in aumento di € 1.400,00 al 
Conto 2.2 acquisizioni di immobilizzazioni tecniche” per aggiornamenti 
software. 

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 2022 rispetta il principio di equilibrio corrente. 

Il Revisore, espletate le dovute verifiche ed esaminata la documentazione  
ritiene che le voci del Bilancio di Previsione 2022 risultano congrue, coerenti 
e attendibili, pertanto esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

all’approvazione del presente bilancio di previsione. 

Il Revisore 

Domenico Vizziello 


