
Previsioni
2016 iniziali Variazioni

Previsioni 2016
assestamento Variazioni

Previsioni
2017

1
1.1

1.1.2 Tassa prima iscrizione Albo 600 500 1.100 -300 800
1.1.3 Quote iscrizione STP 0 100 100 -100 0
1.1.4 Quote annuali STP 510 170 680 680
1.1.5 Quote nuovi iscritti Albo - Over 36 0 540 540 -270 270
1.1.6 Quote nuovi iscritti Albo - Under 36 420 210 630 -630 0
1.1.7 Quote Elenco Speciale 490 490 -140 350

1.1.10 Quote nuovi iscritti Praticanti 750 75 825 -75 750
1.1.11 Quote annuali persone fisiche in STP 900 300 1.200 1.200
1.1.13 Quote iscritti Over 36 anni 116.100 1.350 117.450 -1.350 116.100
1.1.14 Quote  iscritti Under 36 anni 3.780 -140 3.640 -3.640 0

123.550 3.105 126.655 -6.505 120.150
1.3

1.3.2 Proventi liquidazione Parcelle 1.000 1.500 2.500 -1.000 1.500
1.000 1.500 2.500 -1.000 1.500

1.9
1.9.1 Interessi attivi su depositi e conti correnti 500 -400 100 -50 50

500 -400 100 -50 50
1.10

1.10.2 Proventi per rimborsi spese e altri 1.000 -300 700 300 1.000
1.000 -300 700 300 1.000

1.11
1.11.1 0 860 860 -860 0
1.11.4 0 13.500 13.500 -13.500 0

0 14.360 14.360 -14.360 0
126.050 18.265 144.315 -21.615 122.700

3
3.1.4 61.100 1.105 62.205 -520 61.685
3.1.8 Rimborsi di somme pagate per conto terzi 5.650 5.650 -5.650 0

61.100 6.755 67.855 -6.170 61.685
TOTALE ENTRATE 187.150 25.020 212.170 -27.785 184.385

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
Recuperi e rimborsi

TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
Rimborsi da Enti Pubblici

TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna - Esercizio 2017

TOTALE QUOTE PARTECIPAZIONE ISCRITTI

TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI

GESTIONE DI COMPETENZA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

DESCRIZIONE

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

QUOTE PARTECIPAZIONE ISCRITTI ONERI PARTICOLARI GESTIONI

Cod.

ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI

TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

Incasso quote per Consiglio Nazionale

TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
TITOLO III - PARTITE DI GIRO



Previsioni
2016 iniziali Variazioni

Previsioni 2016
assestamento Variazioni

Previsioni
2017

1
1.1

1.1.1 Rimborsi spese e trasferte 2.000 -500 1.500 500 2.000
1.1.2 Assicurazioni Consiglieri 5.700 5.700 800 6.500

7.700 -500 7.200 1.300 8.500
1.2 ONERI PER IL PERSONALE

1.2.1 34.600 12.650 47.250 -22.050 25.200
1.2.3 12.600 12.600 -6.500 6.100
1.2.4 3.000 3.010 6.010 -4.360 1.650
1.2.6 2.700 500 3.200 -950 2.250
1.2.7 100 100 -50 50

53.000 16.160 69.160 -33.910 35.250
1.3

1.3.3 Acquisto materiale di consumo e noleggio hardware 1.000 1.000 -500 500
1.3.4 Uscite di rappresentanza 10.000 -5.000 5.000 3.000 8.000

11.000 -5.000 6.000 2.500 8.500
1.4

1.4.1 Manutenzione e riparazione macchine ufficio 1.000 300 1.300 -300 1.000
1.4.3 Consulenze professionali 3.000 2.600 5.600 -1.600 4.000
1.4.4 Utenze telefoniche 1.200 1.200 1.200
1.4.5 Servizi postali 1.000 -600 400 100 500
1.4.6 Materiale di consumo, cancelleria e stampati 1.000 420 1.420 80 1.500
1.4.7 Utenze energetiche 1.850 1.850 -50 1.800
1.4.8 Spese per riscaldamento 800 800 800
1.4.9 Assicurazione immobile 370 370 30 400

1.4.10 Manutenzione impianti e spese varie 600 600 -100 500
1.4.11 Spese per pulizie uffici 2.000 2.000 -400 1.600
1.4.12 Spese per servizi di igiene ambientale 600 600 100 700
1.4.13 Spese condominiali 1.000 1.000 1.000
1.4.14 2.000 2.000 2.000

16.420 2.720 19.140 -2.140 17.000
1.6 TRASFERIMENTI PASSIVI

1.6.2 Ad Altri Enti (Coder, CUP) 1.500 1.500 -500 1.000
1.6.3 Alla Fondazione DCEC di Ravenna 28.000 4.840 32.840 -2.840 30.000

29.500 4.840 34.340 -3.340 31.000

USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI
TOTALE USCITA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI

Compensi incentivanti la produttività

Stipendi  al personale (comprensivo IRAP - metodo retributivo)
Oneri previdenziali ed assistenziali
Indennità trattamento di fine rapporto

TITOLO I - USCITE CORRENTI

TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

TOTALE USCITE PER ONERI PER IL PERSONALE
Ritenuta su rivalutazione TFR

TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI

TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI

DESCRIZIONE

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

Spese gestione manutenzione sito

Cod.

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE
GESTIONE DI COMPETENZA



Previsioni
2016 iniziali Variazioni Previsioni 2016

assestamento
Variazioni Previsioni

2017
1.7 ONERI FINANZIARI

1.7.1 Spese e commissioni bancarie 1.500 500 2.000 2.000
1.500 500 2.000 0 2.000

1.8 ONERI TRIBUTARI
1.8.1 Imposte (IRES ed IMU) 1.800 1.800 1.800

1.800 0 1.800 0 1.800
1.9

1.9.1 0 595 595 -595 0
0 595 595 -595 0

1.10 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
1.10.1 Fondo di riserva 2.130 950 3.080 13.570 16.650

2.130 950 3.080 13.570 16.650
123.050 20.265 143.315 -22.615 120.700

2
2.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

2.2.1 Acquisto mobili ed impianti 3.000 -2.000 1.000 1.000 2.000
3.000 -2.000 1.000 1.000 2.000
3.000 -2.000 1.000 1.000 2.000

3
3.1.4 61.100 1.105 62.205 -520 61.685
3.1.8 Rimborsi di somme pagate per conto terzi 5.650 5.650 -5.650 0

61.100 6.755 67.855 -6.170 61.685
TOTALE USCITE 187.150 25.020 212.170 -27.785 184.385

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
Rimborsi vari

GESTIONE DI COMPETENZA

TOTALE ONERI FINANZIARI

Cod. DESCRIZIONE

Trasferimento quote a Consiglio Nazionale

TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO

TOTALE ONERI TRIBUTARI

TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

TOTALE POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

PREVENTIVO ECONOMICO

PROVENTI

Codice Descrizione Anno 2016Anno 2017

Anno 2017

 800,00  600,0050.1.2 Tassa prima iscrizione Albo

 680,00  510,0050.1.4 Quota annuale Società Professionali

 270,0050.1.5 Nuovi iscritti Albo over 36

 420,0050.1.6 Quote nuovi iscritti Albo under 36

 350,00  490,0050.1.7 Quote Elenco Speciale

 750,00  750,0050.1.10 Quota nuovi iscritti Registro Praticanti

 1.200,00  900,0050.1.11 Quota annuale persone fisiche in Società Professionali

 116.100,00  116.100,0050.1.13 Quota Over 36 anni

 3.780,0050.1.14 Quota Under 36 anni

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI50.1  120.150,00  123.550,00

 1.500,00  1.000,0050.3.2 Proventi liquidazione Parcelle

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI 

ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI

50.3  1.500,00  1.000,00

 50,00  500,0050.9.1 Interessi attivi su depositi e conti correnti

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI50.9  50,00  500,00

 1.000,00  1.000,0050.10.2 Proventi rimborsi spese

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE 

CORRENTI

50.10  1.000,00  1.000,00

 50 PROVENTI GESTIONE CORRENTE  122.700,00  126.050,00

 9.500,0060.4.1 Disavanzo Economico

RISULTATO DI GESTIONE60.4  9.500,00

 60 PROVENTI DIVERSI  9.500,00

TOTALE PROVENTI € 132.200,00 € 126.050,00

DISAVANZO ECONOMICO

TOTALE A PAREGGIO € 132.200,00 € 126.050,00
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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

PREVENTIVO ECONOMICO

COSTI

Codice Descrizione Anno 2016Anno 2017

Anno 2017

 2.000,00  2.000,0070.1.1 Rimborsi e trasferte

 6.500,00  5.700,0070.1.2 Assicurazioni Consiglio, Revisore, Consiglio Disciplina

COSTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE70.1  8.500,00  7.700,00

 25.200,00  34.600,0070.2.1 Stipendi ed altri assegni fissi al personale

 6.100,00  12.600,0070.2.3 Oneri Previdenziali ed Assistenziali

 1.650,00  3.000,0070.2.4 Indennità Trattamento Fine Rapporto

 2.250,00  2.700,0070.2.6 Compensi incentivanti la produttività

 50,00  100,0070.2.7 Ritenuta Rivalutazione TFR

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO70.2  35.250,00  53.000,00

 500,00  1.000,0070.3.3 Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico

 8.000,00  10.000,0070.3.4 Uscite di rappresentanza

USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO70.3  8.500,00  11.000,00

 1.000,00  1.000,0070.4.1 Manutenzione riparazione macchine ufficio

 4.000,00  3.000,0070.4.3 Consulenze professionali

 1.200,00  1.200,0070.4.4 Servizi telefonici

 500,00  1.000,0070.4.5 Serivizi postali

 1.500,00  1.000,0070.4.6 Cancelleria e stampati

 1.800,00  1.850,0070.4.7 Utenze energetiche

 800,00  800,0070.4.8 Spese per riscaldamento

 400,00  370,0070.4.9 Assicurazione immobile

 500,00  600,0070.4.10 Manutenzione Impianti e Spese Varie

 1.600,00  2.000,0070.4.11 Spese pulizia ufficio

 700,00  600,0070.4.12 Spese per servizi igiene ambientale

 1.000,00  1.000,0070.4.13 Spese condominiali

 2.000,00  2.000,0070.4.14 Spese gestione\manutenzione sito

USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI70.4  17.000,00  16.420,00

 1.000,00  1.500,0070.6.2 Ad altri Enti

 30.000,00  28.000,0070.6.3 Alla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Ravenna

TRASFERIMENTI PASSIVI70.6  31.000,00  29.500,00

 2.000,00  1.500,0070.7.1 Spese e commissioni bancarie

ONERI FINANZIARI70.7  2.000,00  1.500,00

 1.800,00  1.800,0070.8.1 Ires

ONERI TRIBUTARI70.8  1.800,00  1.800,00

 70 COSTI CORRENTI  104.050,00  120.920,00
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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

PREVENTIVO ECONOMICO

COSTI

Codice Descrizione Anno 2016Anno 2017

Anno 2017

 11.500,0080.2.2 Ammortamenti  Impianti

AMMORTAMENTI80.2  11.500,00

 16.650,00  2.130,0080.3.4 Fondo di Riserva

ACCANTONAMENTI80.3  16.650,00  2.130,00

 3.000,0080.4.1 AVANZO ECONOMICO

RISULTATO DI GESTIONE80.4  3.000,00

 80 COSTI DIVERSI  28.150,00  5.130,00

TOTALE COSTI € 132.200,00 € 126.050,00

AVANZO ECONOMICO

TOTALE A PAREGGIO € 132.200,00 € 126.050,00
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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

 188.181,46

 109.980,39

 175.333,67

 6.450,00

 86.800,00

 0,00

-45.000,00

= Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2016 da applicare nel bilancio dell'anno 2017  139.983,67

 78.395,05

 193,98

 205.720,22

 140.366,94

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

Parte Vincolata

FONDO TRF 2016  25.074,31

Totale Parte Vincolata  25.074,31

Parte Disponibile  114.909,36

Totale Risultato di Amministrazione Presunto  139.983,67



Aree e Posizioni PROFILO PROFESSIONALE

Tempo Pieno Tempo Parziale

C4 Funzionario Capo

Qualifica Funzionale Esperto Amministrazione

Esperto di Informatica

C3 Funzionario di Amministrazione

Qualifica Funzionale Funzionario di Informatica

Funzionario di Vigilanza

C2 - C1 Collaboratore di Amministrazione

Qualifica Funzionale Collaboratore di Informatica

B3 - B2 Assistente di Amministrazione

Qualifica Funzionale Assistente Tecnico

B1 Operatore di Amministrazione N.1

Qualifica Funzionale

A3 - A2 Archivista - Operatore  qualificato

Qualifica Funzionale

A1 Ausiliario di Amministrazione

Qualifica Funzionale Ausiliario alle lavorazioni 

DOTAZIONE ORGANICA

Qualifiche e dotazioni organiche del personale dipendente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Ravenna
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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Viale della Lirica, 15 - RAVENNA

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE TESORIERE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2017

1. Il bilancio di previsione 2016 assestato

Prima di procedere alla illustrazione delle principali voci che compongono il bilancio
di previsione 2017, si rende opportuno commentare i valori del bilancio di
previsione 2016, come risultanti a seguito degli assestamenti intervenuti nel corso
dell’esercizio.

Gli ultimi quattro bilanci consuntivi (2012-2015) hanno evidenziato,
complessivamente, oltre 45 mila euro di avanzi di gestione (7.600 nel 2012, 18.600 nel
2013, 17.900 nel 2014 e 1.200 nel 2015), alla cui determinazione hanno contribuito, fra
l’altro, alcuni eventi favorevoli, peraltro già sottolineati nelle precedenti relazioni,
quali la riduzione delle quote trasferite al Consiglio Nazionale e la soddisfacente
situazione economico-finanziaria della Fondazione dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Ravenna, la quale ha reso necessari minori trasferimenti a
carico del bilancio dell’Ordine.

In virtù di tale favorevole scenario, cui si è aggiunta, per il 2016, la riduzione del
costo del personale (al netto dei rimborsi per i permessi lavorativi assegnati ai sensi
della Legge 5/2/1992, n. 104), il Consiglio dell’Ordine ha potuto effettuare, negli
ultimi anni, significativi interventi in conto capitale, per la ristrutturazione della
sede, l’ammodernamento delle infrastrutture, il rinnovo di alcuni arredi e l’acquisto
di nuovi apparecchi elettronici, oltre che mantenere ed incentivare agevolazioni a
favore degli iscritti, in termini di minori quote di iscrizione all’Albo, rispetto agli
importi originariamente previsti.

Nel dettaglio, il quadro complessivo delle politiche di bilancio, riguardanti le entrate,
proposte per l’anno 2016, ha riguardato:

- la conferma della riduzione “una tantum” già prevista per il 2014 ed il 2015
(da 450 a 400 euro) della quota richiesta agli iscritti che, fino al 2014, avevamo
convenzionalmente denominato “ordinari” (intendendo, con ciò, i colleghi
aventi più di quattro anni d’iscrizione all’Albo) e che, dal 2015, sono stati
definiti “Over 36 anni”, al fine di consentire l’allineamento delle condizioni
contributive con quelle previste dal nostro Consiglio Nazionale;
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- il mantenimento delle agevolazioni, peraltro già da tempo previste, a favore
dei colleghi più giovani, modificando contestualmente, sempre per il motivo
sopra esposto, il loro criterio di identificazione; di conseguenza, dal 2015, la
categoria “giovani” non ha compreso, come in passato, i colleghi iscritti da
non oltre 4 anni, bensì quelli di età inferiore ai 36 anni (“Under 36”). Tali
agevolazioni sono state di duplice natura, poiché hanno riguardato:

o la riduzione della quota, da 220 a 135 euro;
o l’allargamento del numero di giovani iscritti che hanno potuto

beneficiare della suddetta quota agevolata, rispetto a quanto accaduto
fino a tutto il 2014;

- la conferma della riduzione, da 220 a 200 euro, della quota agevolata richiesta
agli iscritti all’Elenco Speciale.

L’andamento della gestione registrato nei primi 9 mesi dell’esercizio 2016, sulla base
del quale sono state effettuate le manovre di assestamento rispetto alle previsioni
iniziali, predisposte circa un anno prima, non solo ha consentito di mantenere, ma ha
addirittura migliorato, le condizioni di equilibrio economico-finanziario del bilancio
di previsione 2016 assestato, in virtù delle seguenti movimentazioni (al netto delle
partite di giro):

- un incremento delle entrate totali contributive a carico degli iscritti per circa
3.100 euro, a seguito dell’incremento degli stessi.

- un incremento delle altre entrate di circa 15.000 euro, di cui circa 1.500
riconducibile ai diritti per la liquidazione delle parcelle (opinamenti), mentre
per la parte restante è stato rilevato un significativo assestamento al capitolo
1.11.4 (entrate per rimborsi da Enti Pubblici), riguardante la già citata
applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 5/2/1992, n. 104, in materia
di permessi lavorativi, il quale neutralizza le maggiori spese per il personale,
originariamente previste considerando (causa pensionamento) solo 5 mesi di
lavoro di una collaboratrice dell’Ordine, successivamente estesi a 10. Il saldo
netto a carico del bilancio di previsione assestato 2016 (maggiori entrate
meno maggiori uscite) è, comunque, nullo.

- un incremento netto delle uscite previste per circa 18.000 euro, che
comprende un incremento di poco meno di 5 mila euro alla voce relativa ai
trasferimenti alla Fondazione DCEC di Ravenna ed un ulteriore incremento
di circa 1.000 euro al fondo di riserva originariamente stanziato.

2. Il bilancio di previsione 2017

2.1.) Premessa

E’ noto che il bilancio di previsione relativo all’esercizio 2017 costituisce l’ultimo che
il Consiglio dell’Ordine in carica è chiamato a predisporre, essendo prevista per i
prossimi 3 e 4 novembre l’elezione del nuovo Consiglio, che resterà in carica per il
quadriennio 2017-2020. Si è inteso, pertanto, approntare una manovra di bilancio che
consenta, ai prossimi Presidente e consiglieri eletti, di operare con i maggiori
margini decisionali possibili, lasciando loro la facoltà di intervenire, con opportune
azioni di assestamento, sui singoli capitoli di entrata e di uscita previsti,
segnatamente su quello relativo ai trasferimenti alla Fondazione DCEC, con la quale
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il Consiglio dell’Ordine ha sempre operato, in perfetta sinergia, nell’ambito
dell’attività di organizzazione degli eventi formativi a favore degli iscritti.

Per questo motivo, seppur si evidenziassero significativi margini di manovra, dovuti
essenzialmente all’ulteriore riduzione del costo del personale prevista, fatta
comunque salva la decisione assunta dal Consiglio uscente in merito alla definizione
delle quote di iscrizione relative ai colleghi “Under 36”, di cui si dirà in seguito, è
stato predisposto un bilancio che potremmo definire “conservativo”, nel senso che
non si è inteso impegnare il prossimo Consiglio con decisioni particolarmente
vincolanti, lasciando invece allo stesso la disponibilità di un cospicuo fondo di
riserva (pari ad oltre 16 mila euro), oltre ai 30 mila destinati alla Fondazione.

2.2.) Entrate

In considerazione di quanto anticipato in premessa, anche per il 2017 sarà possibile
confermare la riduzione delle quote contributive ordinarie a carico degli iscritti già
prevista “una tantum” per gli esercizi 2014, 2015 e 2016. A parere del tesoriere, sono
oramai presenti tutti i presupposti per renderla definitiva, ma tale decisione sarà
rimessa al nuovo Consiglio.

La decisione, invece, che il Consiglio uscente ha ritenuto di assumere, pur essendo
oramai al termine del proprio mandato, peraltro dando continuità alle altre, di simile
natura, già prese in passato, riguarda la determinazione della quota posta a carico
degli iscritti “Under 36”. Infatti, si è stabilito di ridurne ulteriormente l’importo, da
135 a 65 euro, chiedendo, di fatto, solo la somma destinata, in partita di giro, al
Consiglio Nazionale ed azzerando quanto messo a disposizione dell’Ordine di
Ravenna. Si conclude, in tal modo, un iter, fortemente voluto dal Consiglio uscente,
che ha visto progressivamente ridursi la quota di iscrizione attribuita ai colleghi più
giovani, la quale è scesa dagli iniziali 350 euro ai 65 previsti, appunto, per il 2017. Il
Consiglio dell’Ordine ha voluto, in tal modo, trasmettere ai colleghi più giovani un
ulteriore segnale concreto di attenzione, in un momento economico  ancora difficile,
per la nostra categoria e, in generale, per l’intero Paese.

Pertanto, le entrate contributive a carico degli iscritti previste per l’esercizio 2017
sono così determinate:

2.2.1) Quote annuali e contributi d’iscrizione all’Albo

Iscritti 01/01/17
Stima nuovi

iscritti

Stima
cancellazioni e
trasferimenti Saldo

Importo
contributo Totale

Quota
Ordine

Quota
C.N.

Over 36 435 1 (5) 431 400 172.400 116.370 56.030
Elenco speciale 5 5 200 1.000 350 650
Under 36 62 7 69 65 4.485 0 4.485
Totale iscritti 502 8 (5) 505 177.885 116.720 61.165
STP 4 4 300 1.200 680 520
Totale 179.085 117.400 61.685

In bilancio, il totale delle entrate per quote contributive a carico degli iscritti è
imputato per euro 116.720 nel titolo I (entrate correnti), mentre i restanti euro 61.165
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(€ 130 x 436 = 56.680; € 65 x 69 = 4.485), corrispondenti alle quote da trasferire al
Consiglio Nazionale, sono iscritti nel titolo III (partite di giro).

A tali importi, occorre aggiungere euro 2.400, relativi all’iscrizione di n. 4 società tra
professionisti (STP), per le quali le quote previste sono pari ad euro 600 ciascuna (300
per l’iscrizione della società stessa e 300 per ciascun socio, non iscritto all’Albo,
appartenente alla STP), di cui euro 520 (130 x 4) verranno trasferiti al Consiglio
Nazionale, quindi per una previsione complessiva di euro 61.685.

Infine, per quanto riguarda i contributi per l’iscrizione all’Albo, l’importo unitario
deliberato per il 2017 è stato nuovamente confermato in euro 100, quindi con una
previsione d’entrata di euro 800.

2.2.2) Quote iscrizione praticanti

In bilancio il valore stimato è iscritto al capitolo 1.1.10 per euro 750 (quote nuovi
iscritti, stimati in 10 unità per euro 75 ciascuna).

2.2.3) Altre entrate correnti

I proventi per la liquidazione delle parcelle sono prudenzialmente stimati in euro
1.500 (quindi 1.000 euro in meno rispetto alla previsione assestata 2016), in
considerazione dello stato di incertezza che caratterizza tale attività istituzionale, per
la quale, negli ultimi anni, si è registrato un andamento alquanto altalenante.

Gli interessi bancari attivi sono stimati in 50 euro, per la cui determinazione si è
tenuto conto delle condizioni di remunerazione comunicate dalle banche con le quali
l’Ordine opera le quali, seppur vengano periodicamente negoziate, risentono
inevitabilmente della struttura dei tassi attuali.

I proventi per rimborsi spese, costituiti quasi interamente da trasferimenti del
Consiglio Nazionale per il parziale rimborso delle spese di trasferta e soggiorno a
Roma in occasione di riunioni nazionali, sono stimati in 1.000 euro e tengono conto
della presumibile attività del Consiglio Nazionale, per la parte che possa coinvolgere
direttamente la presenza del Presidente e dei consiglieri dell’Ordine di Ravenna.

2.2.4) Partite di giro

Riguardano l’incasso di parte delle quote annuali da trasferire al Consiglio
Nazionale, delle quali si è già detto in precedenza.

2.3) Uscite

2.3.1. Uscite correnti

Uscite per gli organi dell’Ente

Riguardano le indennità di trasferta attribuite ai membri del Consiglio per impegni
istituzionali (euro 2.000) e le assicurazioni (euro 6.500), fra cui, in particolare, i premi
di assicurazione per responsabilità civile che, oltre alle coperture riguardanti il
Consiglio dell’Ordine ed il Revisore Unico, comprendono anche i premi relativi ai
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membri del Consiglio di Disciplina. Si è tenuto conto dell’incremento del numero dei
membri del Consiglio dell’Ordine, il quale passerà dagli attuali 9 ad 11 unità.

Oneri per il personale

Ammontano, complessivamente, a circa 35 mila euro e comprendono la stima di tutti
i costi relativi alle retribuzioni di una addetta amministrativa, compresi i premi di
produttività e la quota per indennità di trattamento di fine rapporto.

Sono in ulteriore riduzione rispetto a quanto indicato nel bilancio assestato di
previsione 2016, in considerazione del programmato pensionamento, con decorrenza
ottobre 2016, di una delle collaboratrici dell’Ordine. Giova precisare che, per quanto
riguarda la impegnativa gestione amministrativa dell’intera attività di formazione
degli iscritti, l’Ordine si avvale della collaborazione della Fondazione, la quale
dispone di un’ulteriore collaboratrice.

Uscite per beni di consumo, servizi e funzionamento degli uffici.

Gli acquisti di materiale di consumo e le spese per il noleggio di materiale tecnico,
stimati in euro 500, riguardano prevalentemente i toner della fotocopiatrice e delle
stampanti presso la sede.

Le spese di rappresentanza, determinate in 8.000 euro, si riferiscono interamente ad
iniziative rivolte alla collettività degli iscritti o a favore di ospiti istituzionali e
riguardano gli eventi conviviali organizzati in occasione delle assemblee ed altre
iniziative considerate di particolare prestigio per l’intera categoria. Nel titolo III
(partite di giro, sia in entrata, sia in uscita), verranno eventualmente indicate, a
consuntivo, le movimentazioni relative ai rimborsi delle somme pagate per conto
degli iscritti, segnatamente in relazione alla festa estiva, qualora il nuovo Consiglio
intenderà proseguire nell’organizzazione della stessa.

Le spese per servizi professionali, pari ad euro 4.000, si riferiscono al consulente del
lavoro ed al legale incaricato di assistere il Consiglio in una causa originata da un
procedimento disciplinare, oltre che ai compensi attribuiti ai consulenti esterni per
gli adempimenti relativi alla normativa sulla privacy, sulla sicurezza ed igiene del
lavoro. La previsione assestata 2016, di euro 5.600, tiene conto di alcune spese legali
di natura straordinaria che, in parte, si prevede di dover sostenere anche
nell’esercizio 2017.

Infine, nel complesso, le altre spese relative al funzionamento degli uffici non
subiscono significative variazioni rispetto all’assestamento 2016, per cui
complessivamente si prevede che queste possano attestarsi a circa 17 mila euro.

Trasferimenti passivi

I trasferimenti a favore di altri enti sono stimati in euro 1.000 e si riferiscono,
principalmente, alle presumibili necessità di finanziamento dell’attività del CODER
(Coordinamento Regionale degli Ordini).

Per quanto concerne il trasferimento destinato alla Fondazione dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna, richiamando quanto illustrato
in precedenza, si determina l’importo in euro 30.000; tale importo potrà essere
destinato, sulla base delle decisioni che verranno assunte dal nuovo Consiglio
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dell’Ordine, al finanziamento dell’attività di organizzazione degli eventi formativi a
favore degli iscritti.

Oneri finanziari, tributari e fondo di riserva

Non sono previsti interessi passivi, in considerazione dell’inesistenza di passività
bancarie. Le spese bancarie sono stimate in euro 2.000, di cui la parte più consistente
è rappresentata dalle spese d’incasso delle quote degli iscritti.

Gli oneri tributari, rappresentati soprattutto dall’IRES e dall’IMU relativi alle sede,
sono confermati in euro 1.800.

Il fondo di riserva è fissato (a pareggio) in euro 16.650 ed è stanziato, oltre che per
assicurare ulteriori condizioni di equilibrio della gestione, anche con la finalità
esposta in premessa, nella prospettiva di assicurare al prossimo Consiglio
dell’Ordine ampi margini di autonomia sulle manovre di bilancio che riterrà più
opportuno intraprendere.

2.3.2. Uscite in conto capitale

Sono stanziate per 2.000 euro e tengono conto delle previsioni di spesa per il
completamento degli interventi posti in essere, a partire dall’esercizio 2015, presso la
sede dell’Ordine.

2.3.3. Partite di giro

Sono ovviamente riconducibili alle entrate di cui al precedente punto 1.4. e
riguardano interamente i trasferimenti al Consiglio Nazionale.

******
Ravenna, 19 settembre 2016

Il Tesoriere
(dott. Giuseppe Cortesi)



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 

DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Il sottoscritto Revisore si pregia di relazionare quanto di seguito esposto ad esito della 

verifica della documentazione consegnata dal Consigliere Tesoriere Dott. Giuseppe 

Cortesi, relativa al bilancio di previsione per l’anno 2017.

Il bilancio di previsione per l’anno 2017 risulta composto dai seguenti documenti:

• preventivo finanziario gestionale;

• preventivo economico.

Accompagnano il bilancio preventivo i sotto elencati documenti:

• relazione del Consigliere Tesoriere;

• pianta organica del personale;

• tabella dimostrativa del risultato finale di amministrazione presunto al termine 

dell’esercizio 2016.

Il sottoscritto Revisore, ricevuti i documenti nei termini, 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:

ENTRATE DI COMPETENZA PER IL 2017

- Entrate contributive a carico degli iscritti 120.150

- Quote di partecipazione degli iscritti all’onere di particolari gestioni 1.500

- Redditi e proventi patrimoniali 50

- Poste correttive e compensative di uscite correnti 1.000



Totale Titolo I – Entrate correnti 122.700

Totale Titolo III – Partite di giro 61.685

Totale entrate complessive 184.385

Utilizzo dell’avanzo di amministrazione iniziale 0

Totale generale 184.385

USCITE DI COMPETENZA PER IL 2017

- Uscite per gli organi dell’Ente 8.500

- Oneri per il personale in attività di servizio 35.250

- Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi 8.500

- Uscite per funzionamento uffici 17.000

- Trasferimenti passivi 31.000

- Oneri finanziari 2.000

- Oneri tributari 1.800

- Uscite non classificabili in altre voci 16.650

Totale Titolo I – Uscite correnti 120.700

- Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 2.000

Totale Titolo II – Uscite in conto capitale 2.000

Totale Titolo III – Partite di giro 61.685

Totale uscite complessive 184.385

Totale generale 184.385

Il sottoscritto 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.

La parte del contributo annuale raccolto dall’Ordine e riversato nelle casse del Consiglio 



Nazionale, stimato in Euro 61.685, è stato indicato nelle partite di giro (Entrate e Uscite) 

su espressa indicazione del Consiglio Nazionale stesso.

Nella redazione del Bilancio di previsione si sono assunte quote differenziate per i 

contributi, a carico degli iscritti all’Albo, stimati: come già avvenuto nel bilancio di 

previsione per l’anno 2015 e per l’anno 2016, uniformandosi a quanto deliberato dal 

Consiglio Nazionale, si è adottata una differenziazione basata sull’età anagrafica degli 

iscritti, distinguendo fra “Under 36 anni” ed “Over 36 anni”. Più precisamente:

• quota intera confermata a 400 Euro, per n. 431 iscritti over 36 anni, di cui 1 nuovo 

iscritto;

• quota ridotta a 65 Euro, per n. 69 iscritti under 36 anni, di cui 7 nuovi iscritti;

• quota confermata a 200 Euro, per n. 5 iscritti all’Elenco Speciale;

• quota confermata a 300 Euro, per n. 4 Società Professionali;

• quota confermata a 300 Euro, per n. 4 persone fisiche in Società Professionali.

Si espone, di seguito, una tabella riepilogativa dei contributi a carico degli iscritti:

Iscritti

(stima)

Quota unitaria 

complessiva

Quota 

Ordine

Totale 

Ordine

Quota 

C.N.

Totale 

C.N.

Over 36 anni 430 400 270 116.100 130 55.900

Under 36 anni 62 65 0 0 65 4.030

Nuovi Over 36 anni 1 400 270 270 130 130

Nuovi Under 36 anni 7 65 0 0 65 455

Tassa prima iscrizione 8 100 100 800 -  -  

Elenco speciale 5 200 70 350 130 650

Società professionali 4 300 170 680 130 520

Persone fisiche in S.T.P. 4 300 300 1.200 -  -  

Praticanti 10 75 75 750 -  -  



Totale 505 120.150 61.685

Si precisa che il totale degli iscritti, stimato, pari a 505 unità, è costituito dagli iscritti over 

36 anni, dagli iscritti under 36 anni, dai nuovi iscritti e dagli iscritti all’elenco speciale.

Fra le operazioni più significative il Revisore evidenzia, come sottolineato nella relazione 

del Consigliere Tesoriere, la riproposizione, per il quarto anno consecutivo, di quote 

contributive a carico degli iscritti agevolate rispetto ai valori previsti fino a tutto il 2013, 

una ulteriore riduzione delle quote poste a carico degli iscritti under 36 anni, la previsione 

di una sensibile riduzione, rispetto al bilancio 2016 assestato, nell’ordine dei 34.000 Euro 

circa, del costo del personale a seguito del programmato pensionamento, con decorrenza 

ottobre 2016, di una delle due collaboratrici dell’Ordine, lo stanziamento di “trasferimenti 

passivi” per Euro 31.000, di cui Euro 1.000 riferiti, principalmente, alle necessità di 

finanziamento dell’attività del CODER (Coordinamento Regionale degli Ordini) ed Euro 

30.000 alla Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di 

Ravenna, destinati a contribuire al finanziamento delle attività di formazione 

professionale svolte a favore degli iscritti.

Nel preventivo finanziario gestionale è stato stanziato, fra le uscite correnti, il fondo di 

riserva necessario a garantire l’equilibrio della gestione, per complessivi Euro 16.650: 

l’utilizzo di tale stanziamento potrà rendersi necessario per fare fronte ad uscite 

impreviste, nonché alle maggiori spese che potranno verificarsi durante l’esercizio.

Si constata che il Preventivo Economico evidenzia, per l’anno 2017, proventi per la 

gestione corrente pari a Euro 122.700 e costi correnti per Euro 104.050, cui occorre 

aggiungere la stima degli ammortamenti, pari a Euro 11.500.

Infine, nella “tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine 

dell’esercizio 2016”, viene evidenziato un avanzo di amministrazione presunto al termine 

dell’esercizio 2016 di Euro 139.983,67 che è ripartito come di seguito dettagliato:



• parte vincolata: Euro 25.074,31 a titolo di Fondo Trattamento di fine Rapporto del 

personale dipendente, di cui Euro 22.074,31 quale Fondo maturato alla data del 31 

dicembre 2015, ed Euro 3.000,00 quale quota di accantonamento presunta, maturata 

nell’anno 2016;

• parte disponibile: Euro 114.909,36.

Preso atto di quanto sopra il sottoscritto Revisore, sull’assunto che non è di sua 

competenza entrare nel merito delle scelte gestionali, che competono esclusivamente al 

Consiglio, valuta le entrate attendibili e le uscite congrue e coerenti rispetto al programma 

e agli indirizzi esposti nella Relazione del Consigliere Tesoriere.

Il Revisore esprime, pertanto, il proprio parere favorevole all’approvazione del Bilancio 

di Previsione dell’anno 2017, così come predisposto.

Ravenna, 23 Settembre 2016

Il Revisore

Paolo Mazza


