
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2014

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2014

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2013

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2013
Descrizione

PARTE I - ENTRATE Anno 2014

Avanzo di amministrazione iniziale presunto
€  88.017,52

Fondo iniziale di cassa presunto €  152.866,52

1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI

 1.488,00
 114.500,00

 137.100,00
 115.988,00

-22.600,00
Quote iscritti ordinari Albo1.1.1

 600,00

 600,00
 600,00Tassa prima iscrizione Albo1.1.2

 600,00
 600,00

 600,00
Quota annuale Società Professionali1.1.4

 1.540,00

 4.050,00
 1.540,00

-2.510,00
Quote primo quadriennio iscrizione Albo1.1.5

 420,00

 900,00
 420,00

-480,00
Quote nuovi iscritti Albo1.1.6

 150,00
 350,00

 900,00
 500,00

-550,00
Quote Elenco Speciale1.1.7

 600,00

 600,00
 600,00Quota nuovi iscritti Registro Praticanti1.1.10

 600,00
 600,00

 600,00
Quota annuale persone fisiche in Società Professionali1.1.11

 1.638,00  119.210,00 144.150,00  120.848,00-24.940,00TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI

1.3 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI 

PARTICOLARI GESTIONI

 500,00

 2.000,00
 500,00

-1.500,00
Proventi liquidazione Parcelle1.3.2

 500,00 2.000,00  500,00-1.500,00TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI 

ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI

1.9 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

 485,00
 1.000,00

 500,00
 1.485,00

 500,00
Interessi attivi su depositi e conti correnti1.9.1

 485,00  1.000,00 500,00  1.485,00 500,00TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

1.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

 2.000,00

 2.500,00
 2.000,00

-500,00
Proventi rimborsi spese1.10.2

 2.000,00 2.500,00  2.000,00-500,00TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE 

CORRENTI
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2014

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2014

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2013

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2013
Descrizione

PARTE I - ENTRATE Anno 2014

 2.123,00  122.710,00 149.150,00  124.833,00-26.440,00TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO

3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

 912,00
 73.650,00

 74.400,00
 74.562,00

-750,00
Incasso quote per Consiglio Nazionale3.1.4

 912,00  73.650,00 74.400,00  74.562,00-750,00TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

 912,00  73.650,00 74.400,00  74.562,00-750,00TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO

Riepilogo Complessivo dei Titoli 

 2.123,00  149.150,00 -26.440,00  124.833,00 122.710,00TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

 912,00  74.400,00 -750,00  74.562,00 73.650,00TITOLO III - PARTITE DI GIRO

 3.035,00  196.360,00 223.550,00  199.395,00-27.190,00
Totale

 199.395,00
 196.360,00-27.190,00 223.550,00

 3.035,00TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE

 15.000,00
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale

 15.000,00

 15.653,00Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale

TOTALE GENERALE  223.550,00  211.360,00  215.048,00 3.035,00 -12.190,00
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2014

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2014

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2013

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2013
Descrizione

PARTE II - USCITE Anno 2014

1 TITOLO I - USCITE CORRENTI

1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

 3.000,00

 3.500,00
 3.000,00

-500,00
Rimborsi e trasferte1.1.1

 4.500,00

 2.700,00
 4.500,00

 1.800,00
Assicurazioni Consiglieri1.1.2

 7.500,00 6.200,00  7.500,00 1.300,00TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO

 2.100,00
 52.000,00

 52.000,00
 54.100,00Stipendi ed altri assegni fissi al personale1.2.1

 2.500,00
 17.000,00

 17.000,00
 19.500,00Oneri Previdenziali ed Assistenziali1.2.3

 59.696,00
 4.500,00

 4.500,00
Indennità Trattamento Fine Rapporto1.2.4

 4.000,00

 4.000,00
 4.000,00Compensi incentivanti la produttività1.2.6

 160,00

 160,00
 160,00Ritenuta rivalutazione TFR1.2.7

 64.296,00  77.660,00 77.660,00  77.760,00
TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO

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

 120,00
 1.500,00

 1.272,00
 1.620,00

 228,00
Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico1.3.3

 1.600,00
 9.500,00

 7.500,00
 11.100,00

 2.000,00
Uscite di rappresentanza1.3.4

 1.720,00  11.000,00 8.772,00  12.720,00 2.228,00TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI 

SERVIZI

1.4 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI

 500,00

 1.500,00
 500,00

-1.000,00
Manutenzione riparazione macchine ufficio1.4.1

 370,00
 3.000,00

 3.000,00
 3.370,00Consulenze professionali1.4.3

 183,00
 1.200,00

 1.500,00
 1.383,00

-300,00
Servizi telefonici1.4.4

 2.000,00

 1.500,00
 2.000,00

 500,00
Servizi postali1.4.5

 1.800,00

 1.800,00
 1.800,00Cancelleria e stampati1.4.6

 2.000,00

 1.700,00
 2.000,00

 300,00
Utenze energetiche1.4.7

 150,00
 800,00

 800,00
 950,00Spese per riscaldamento1.4.8
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2014

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2014

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2013

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2013
Descrizione

PARTE II - USCITE Anno 2014

 200,00

 200,00
 200,00Assicurazione immobile1.4.9

 2.000,00

 2.000,00
 2.000,00Manutenzione Impianti e Spese Varie1.4.10

 145,00
 1.900,00

 1.900,00
 2.045,00Spese pulizie ufficio1.4.11

 150,00
 600,00

 600,00
 750,00Spese per servizi igiene ambientale1.4.12

 1.000,00

 2.300,00
 1.000,00

-1.300,00
Spese condominiali1.4.13

 998,00  17.000,00 18.800,00  17.998,00-1.800,00TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI

1.6 TRASFERIMENTI PASSIVI

 700,00

 700,00
 700,00Ad Altri Enti1.6.2

 15.000,00

 30.000,00
 15.000,00

-15.000,00
Alla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Ravenna1.6.3

 15.700,00 30.700,00  15.700,00-15.000,00TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI

1.7 ONERI FINANZIARI

 270,00
 1.600,00

 1.300,00
 1.870,00

 300,00
Spese e commissioni bancarie1.7.1

 270,00  1.600,00 1.300,00  1.870,00 300,00TOTALE ONERI FINANZIARI

1.8 ONERI TRIBUTARI

 1.800,00

 1.800,00
 1.800,00Imposte, tasse, ecc.1.8.1

 1.800,00 1.800,00  1.800,00
TOTALE ONERI TRIBUTARI

1.10 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

 2.950,00

 918,00
 2.950,00

 2.032,00
Fondo di riserva1.10.1

 2.950,00 918,00  2.950,00 2.032,00TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

 67.284,00  135.210,00 146.150,00  138.298,00-10.940,00TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI

2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2014

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2014

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2013

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2013
Descrizione

PARTE II - USCITE Anno 2014

 2.500,00

 3.000,00
 2.500,00

-500,00
Acquisto Mobili ed Impianti2.2.1

 2.500,00 3.000,00  2.500,00-500,00TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

 2.500,00 3.000,00  2.500,00-500,00TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO

3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

 600,00
 73.650,00

 74.400,00
 74.250,00

-750,00
Trasferimenti quote a Consiglio Nazionale3.1.4

 600,00  73.650,00 74.400,00  74.250,00-750,00TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

 600,00  73.650,00 74.400,00  74.250,00-750,00TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO

Riepilogo Complessivo dei Titoli 

 67.284,00  146.150,00 -10.940,00  138.298,00 135.210,00TITOLO I - USCITE CORRENTI

 3.000,00 -500,00  2.500,00 2.500,00TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

 600,00  74.400,00 -750,00  74.250,00 73.650,00TITOLO III - PARTITE DI GIRO

 67.884,00  211.360,00 223.550,00  215.048,00-12.190,00
Totale

 215.048,00
 211.360,00-12.190,00 223.550,00

 67.884,00TOTALE USCITE COMPLESSIVE

TOTALE GENERALE  223.550,00  211.360,00  215.048,00 67.884,00 -12.190,00
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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

PREVENTIVO ECONOMICO

PROVENTI

Codice Descrizione Anno 2013Anno 2014

Anno 2014

 114.500,00  137.100,0050.1.1 Quote iscritti ordinari Albo

 600,00  600,0050.1.2 Tassa prima iscrizione Albo

 1.200,0050.1.4 Quota annuale Società Professionali

 1.540,00  4.050,0050.1.5 Quote primo quadriennio iscrizioni Albo

 420,00  900,0050.1.6 Quote nuovi iscritti Albo

 350,00  900,0050.1.7 Quote Elenco Speciale

 600,00  600,0050.1.10 Quota nuovi iscritti Registro Praticanti

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI50.1  119.210,00  144.150,00

 500,00  2.000,0050.3.2 Proventi liquidazione Parcelle

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI 

ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI

50.3  500,00  2.000,00

 1.000,00  500,0050.9.1 Interessi attivi su depositi e conti correnti

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI50.9  1.000,00  500,00

 2.000,00  2.500,0050.10.2 Proventi rimborsi spese

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE 

CORRENTI

50.10  2.000,00  2.500,00

 50 PROVENTI GESTIONE CORRENTE  122.710,00  149.150,00

 20.802,55  5.299,0560.4.1 Disavanzo Economico

RISULTATO DI GESTIONE60.4  20.802,55  5.299,05

 60 PROVENTI DIVERSI  20.802,55  5.299,05

TOTALE PROVENTI € 143.512,55 € 154.449,05

DISAVANZO ECONOMICO

TOTALE A PAREGGIO € 143.512,55 € 154.449,05
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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

PREVENTIVO ECONOMICO

COSTI

Codice Descrizione Anno 2013Anno 2014

Anno 2014

 3.000,00  3.500,0070.1.1 Rimborsi e trasferte

 4.500,00  2.700,0070.1.2 Assicurazioni Consiglieri

COSTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE70.1  7.500,00  6.200,00

 52.000,00  52.000,0070.2.1 Stipendi ed altri assegni fissi al personale

 17.000,00  17.000,0070.2.3 Oneri Previdenziali ed Assistenziali

 4.500,00  4.500,0070.2.4 Indennità Trattamento Fine Rapporto

 4.000,00  4.000,0070.2.6 Compensi incentivanti la produttività

 160,00  160,0070.2.7 Ritenuta Rivalutazione TFR

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO70.2  77.660,00  77.660,00

 1.500,00  1.272,0070.3.3 Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico

 9.500,00  7.500,0070.3.4 Uscite di rappresentanza

USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO70.3  11.000,00  8.772,00

 500,00  1.500,0070.4.1 Manutenzione riparazione macchine ufficio

 3.000,00  3.000,0070.4.3 Consulenze professionali

 1.200,00  1.500,0070.4.4 Servizi telefonici

 2.000,00  1.500,0070.4.5 Serivizi postali

 1.800,00  1.800,0070.4.6 Cancelleria e stampati

 2.000,00  1.700,0070.4.7 Utenze energetiche

 800,00  800,0070.4.8 Spese per riscaldamento

 200,00  200,0070.4.9 Assicurazione immobile

 2.000,00  2.000,0070.4.10 Manutenzione Impianti e Spese Varie

 1.900,00  1.900,0070.4.11 Spese pulizia ufficio

 600,00  600,0070.4.12 Spese per servizi igiene ambientale

 1.000,00  2.300,0070.4.13 Spese condominiali

USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI70.4  17.000,00  18.800,00

 700,00  700,0070.6.2 Ad altri Enti

 15.000,00  30.000,0070.6.3 Alla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Ravenna

TRASFERIMENTI PASSIVI70.6  15.700,00  30.700,00

 1.600,00  1.300,0070.7.1 Spese e commissioni bancarie

ONERI FINANZIARI70.7  1.600,00  1.300,00

 1.800,00  1.800,0070.8.1 Ires

ONERI TRIBUTARI70.8  1.800,00  1.800,00

 70 COSTI CORRENTI  132.260,00  145.232,00

 5.673,72  5.673,7280.2.1 Ammortamenti Immobili
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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

PREVENTIVO ECONOMICO

COSTI

Codice Descrizione Anno 2013Anno 2014

Anno 2014

 2.628,83  2.625,3380.2.3 Ammortamenti Mobili e Macchine Ufficio

AMMORTAMENTI80.2  8.302,55  8.299,05

 2.950,00  918,0080.3.4 Fondo di Riserva

ACCANTONAMENTI80.3  2.950,00  918,00

 80 COSTI DIVERSI  11.252,55  9.217,05

TOTALE COSTI € 143.512,55 € 154.449,05

AVANZO ECONOMICO

TOTALE A PAREGGIO € 143.512,55 € 154.449,05
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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Viale della Lirica, 15 - RAVENNA

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE TESORIERE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2014

Il bilancio di previsione 2014 è stato predisposto, per essere presentato agli iscritti in
occasione dell’assemblea del prossimo 22 novembre 2013, sulla base delle seguenti
tre questioni di ordine generale:

1) La soddisfacente situazione economico-finanziaria della Fondazione dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna che, in quanto
tale, giustifica la scelta di non impegnare tutto l’importo del trasferimento
previsto a favore di essa da parte dell’Ordine nel bilancio di previsione
assestato 2013 (euro 30 mila), bensì solo la metà della somma stessa; con tale
decisione, il Consiglio dell’Ordine ha, quindi, inteso creare i presupposti per
allestire, in sede di predisposizione del bilancio preventivo 2014, una
manovra che consenta di impiegare la somma di euro 15 mila, compresa nella
tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine
dell’esercizio 2013 allo scopo redatta, fra le entrate previste per l’anno 2014
(segnatamente alla voce “Utilizzo dell’avanzo di amministrazione iniziale”),
allo scopo di favorire, secondo le modalità descritte nel successivo punto, una
politica di revisione delle quote di iscrizione migliorativa per gli iscritti.

2) Il Consiglio dell’Ordine non è insensibile ai segnali che, purtroppo, con
sempre maggiore frequenza, gli pervengono da parte degli iscritti: la crisi
economica che, oramai, da diversi anni ha investito il nostro Paese non lascia
certamente immune la nostra categoria che, anzi, si trova in prima linea ad
affrontare, al fianco delle imprese e dei professionisti nostri clienti, difficoltà
sempre maggiori che, inevitabilmente, si ripercuotono sui dottori
commercialisti, sia in termini di contrazione dei compensi, sia di difficoltà
d’incasso dei propri crediti. Il segnale che si intende trasmettere ai colleghi,
forse per alcuni di scarso significato, se visto meramente sotto l’aspetto
quantitativo, assume invece per il Consiglio un forte valore: si cerca, nel
limite delle nostre possibilità, di trasmettere ai colleghi, soprattutto ai più
giovani, una tangibile dimostrazione della consapevolezza della situazione di
difficoltà in cui, tutti noi, stiamo versando, la quale si concretizzerà, per
l’anno 2014, in una riduzione una tantum della quota d’iscrizione pari a 50
euro, ampliata ad 80 euro per i neo iscritti ed i giovani colleghi con non più di
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quattro anni d’iscrizione all’albo, oltre che per coloro i quali sono compresi
nell’Elenco Speciale.

3) Il terzo punto che, in un certo senso, funge da corollario ai due precedenti e,
in quanto tale, ne giustifica e sostiene i contenuti, è rappresentato dalla
oramai ridotta variabilità di alcune significative voci di spesa (segnatamente
quelle relative al personale ed al funzionamento dell’ufficio), la quale
consente di impostare politiche di bilancio in condizioni di sufficiente
tranquillità e, comunque, con la consapevolezza di poter disporre di adeguati
margini di sicurezza quanto alla presumibile dinamica delle uscite stesse.

Alla luce di quanto illustrato in premessa, il Consiglio dell’Ordine di Ravenna, pur
nella consapevolezza che le quote finora richieste ai propri iscritti sono state fra le
meno onerose della regione, ha ritenuto opportuno aggiungere, per il momento
circoscrivendo la propria azione una tantum al solo bilancio preventivo 2014, nuove
agevolazioni, oltre a quelle già introdotte per il 2013, che vengono comunque
confermate; di seguito, si riepiloga il quadro complessivo delle politiche di bilancio,
riguardanti le entrate, per l’anno 2014:

- si conferma l’estensione di un ulteriore anno delle agevolazioni, da tempo già
previste a favore dei colleghi con non più di tre anni di iscrizione; pertanto,
anche per il 2014, la categoria “Giovani” comprenderà gli iscritti da non oltre
4 anni (si tratta di 22 colleghi, oltre ai 6 nuovi giovani colleghi che,
presumibilmente, si iscriveranno all’Albo nel corso del 2014);

- si riduce da 300 a 220 euro la quota agevolata che verrà richiesta, oltre ai
“Giovani”, anche agli iscritti all’Elenco Speciale, in considerazione dei ridotti
servizi normalmente richiesti da questi ultimi. Considerando che, anche per il
2014, è stato confermato in 150 euro il trasferimento a favore del Consiglio
Nazionale, l’importo che resta nella disponibilità dell’Ordine di Ravenna si
riduce ad appena 70 euro;

- si riduce da 450 a 400 euro la quota richiesta agli iscritti cd. “Ordinari”,
ovvero ai colleghi aventi più di quattro anni d’iscrizione all’Albo. In tal caso,
la quota che resta nella disponibilità dell’Ordine è di 250 euro;

- si conferma l’istituzione della tassa di prima iscrizione all’Albo, pari a 100
euro, così come l’abolizione della richiesta, ai nuovi iscritti, di rimborso dei
costi sostenuti per l’acquisto del tesserino e del sigillo;

- si conferma, infine, la riduzione della quota di iscrizione, da intendersi ora
una tantum, dei praticanti ad euro 75, prevedendo contestualmente
l’abolizione delle residue quote annuali (già previste in euro 100) che
sarebbero state ancora dovute dai praticanti già iscritti alla data del
31/12/2012.

Pertanto, la manovra posta in essere per il 2014 sul versante delle entrate, consistente
in una significativa riduzione delle quote poste a carico degli iscritti, ammonta
complessivamente a circa 25 mila euro e verrà finanziata per il 60% impiegando
parte del presumibile avanzo 2013 e per il restante 40% riducendo i trasferimenti alla
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna.
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1) Entrate

Le entrate contributive a carico degli iscritti sono così stimate:

1.1. Quote annuali e contributi d’iscrizione all’Albo

Tipologia
iscritti

Iscritti
all’1/1/2014

Stima nuovi
iscritti e

trasferimenti

Stima
cancellazioni e
trasferimenti

Saldo
stimato

Quota
(€)

Totale
entrate

Ordinari 453 12 (7) 458 400 183.200
Giovani 27 7 (12) 22 220 4.840
Nuovi iscritti 6 6 (6) 6 220 1.320
Elenco speciale 6 - (1) 5 220 1.100
Totale 492 25 (26) 491 190.460

In bilancio, il totale delle entrate è imputato per euro 116.810 nel titolo I (entrate
correnti), mentre i restanti euro 73.650 (€ 150 x 491), corrispondenti alle quote da
trasferire al Consiglio Nazionale, sono iscritti nel titolo III (partite di giro).

A tali importi, occorre aggiungere euro 1.200, relativi all’iscrizione di n. 2 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). Si precisa che, al momento, non è prevista alcuna somma,
iscrivibile fra le partite di giro, riguardante il trasferimento al Consiglio Nazionale,
stante la nota situazione di impasse che, purtroppo, tuttora riguarda i nostri vertici
nazionali ed il deliberato rinvio di ogni decisione al riguardo, stabilito dal
Commissario Straordinario, avv. Giancarlo Laurini.

Infine, per quanto riguarda i contributi per l’iscrizione all’Albo, l’importo unitario
deliberato per il 2014 è stato confermato in euro 100, quindi con una previsione
d’entrata di euro 600.

1.2. Quote iscrizione praticanti

In bilancio il valore stimato è iscritto al capitolo 1.1.10 per euro 600 (quote nuovi
iscritti, stimati in 8 unità); nel capitolo relativo alle quote annuali dei praticanti già
iscritti, in virtù di quanto indicato in premessa, non è imputato alcun valore.

1.3. Altre entrate correnti

I proventi per la liquidazione delle parcelle sono prudenzialmente stimati ad euro
500, in considerazione dello stato di incertezza che caratterizza tale attività
istituzionale per la quale, in ogni caso, si evidenzia il trend decrescente registrato
negli ultimi 2-3 esercizi.

Gli interessi bancari attivi sono stimati in 1.000 euro, stabili rispetto al preconsuntivo
del 2013, per la cui determinazione si è tenuto conto delle condizioni di
remunerazione comunicate dalle banche con le quali l’Ordine opera, le quali
vengono periodicamente negoziate.
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 2.000 euro e tengono conto
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dell’auspicabile ripristino delle normali condizioni di operatività del Consiglio
Nazionale.

1.4. Partite di giro

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

2) Uscite

2.1. Uscite correnti

Uscite per gli organi dell’Ente

Riguardano le indennità di trasferta attribuite ai membri del Consiglio per impegni
istituzionali (euro 3.000) e le assicurazioni (euro 4.500), fra cui, in particolare, i premi
di assicurazione per responsabilità civile che, da quest’anno, oltre alle coperture
riguardanti il Consiglio dell’Ordine ed il Revisore Unico, comprendono anche i
premi relativi ai membri del neo istituito Consiglio di Disciplina.

Inoltre, si evidenzia che i suddetti valori comprendono, fra l’altro, anche la stima
delle spese di viaggio e soggiorno relative alla partecipazione (da parte di tutti i
consiglieri e di quattro delegati) alla Conferenza Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili, per la quale si prevede (e si auspica) il ripristino
per l’anno 2014.

Oneri per il personale

Ammontano, complessivamente, a poco meno di 78 mila euro e comprendono la
stima di tutti i costi relativi alle retribuzioni di due addette amministrative, compresi
i premi di produttività e la quota per indennità di trattamento di fine rapporto.
Vengono, sostanzialmente, confermati i valori evidenziati dal bilancio assestato di
previsione 2013.

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 1.500, riguardano prevalentemente i toner della fotocopiatrice e delle
stampanti presso la sede, oltre che il noleggio delle attrezzature d’ufficio che, già da
qualche anno, sono poste a disposizione degli iscritti presso il Tribunale di Ravenna.

Le spese di rappresentanza, determinate in 9.500 euro, confermano il valore
dell’assestamento 2013 e si riferiscono interamente ad iniziative rivolte alla
collettività degli iscritti o a favore di ospiti istituzionali. Preme sottolineare che tale
decisione non assume finalità meramente ludiche ma, viceversa, deve essere
interpretata come la volontà del Consiglio di favorire e sostenere le occasioni di
incontro e conoscenza fra gli iscritti, soprattutto in concomitanza con le assemblee o
altre iniziative considerate di particolare prestigio per l’intera categoria, che
altrimenti potrebbero proporsi solamente in maniera alquanto fugace, se non
addirittura risultare assenti.

Le spese per servizi professionali, pari ad euro 3.000, si riferiscono al consulente del
lavoro cui è affidata la gestione delle paghe delle dipendenti, oltre che ai compensi
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attribuiti ai consulenti esterni per gli adempimenti relativi alla normativa sulla
privacy e sulla sicurezza ed igiene del lavoro. Sono confermati i valori del 2013.

Nel complesso, le altre spese relative al funzionamento degli uffici non subiscono
significative variazioni rispetto all’assestamento 2013; comprendendo anche la
precedente voce relativa ai servizi professionali, sono stabilmente stimate nell’ordine
di 17 mila euro annui.

Trasferimenti passivi

I trasferimenti previsti a favore di altri enti sono stimati in euro 700 e si riferiscono,
principalmente, al CODER (Coordinamento Regionale degli Ordini) ed al CUP
(Comitato Unitario Professioni).

Per quanto concerne il trasferimento destinato alla Fondazione dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna, richiamando quanto illustrato
nella parte introduttiva della presente relazione, si determina l’importo in euro
15.000; in altri termini, viene confermato anche per il 2014 il minore trasferimento
effettivamente eseguito per il 2013, liberando così parte delle risorse necessarie per
assicurare la sostenibilità della manovra agevolativa prevista sul versante delle
entrate.

Oneri finanziari, tributari e fondo di riserva

Non sono previsti oneri finanziari, in considerazione dell’inesistenza di passività
bancarie. Le spese bancarie sono stimate in euro 1.600, di cui la parte più consistente
è rappresentata dalle spese d’incasso delle quote degli iscritti.

Gli oneri tributari, rappresentati dall’IRES e dall’IMU relativi alle sede, sono
prudenzialmente confermati in euro 1.800, nonostante le incertezze tuttora esistenti a
proposito di tale ultima imposta.

Il fondo di riserva, stanziato precauzionalmente al fine di assicurare ulteriori
condizioni di equilibrio della gestione, è fissato in euro 2.950.

2.2. Uscite in conto capitale

Sono stanziate per 2.500 euro e prevedono la sostituzione dei due PC (client)
attualmente utilizzati dal personale amministrativo, oltre che l’aggiornamento delle
licenze d’uso di parte dei software impiegati.

2.3. Partite di giro

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

******
Ravenna, 30 ottobre 2013

Il Tesoriere
(dott. Giuseppe Cortesi)



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 n.1

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 dall'Ordine dei Dottori Commercialisti

e degli esperti Contabili  della Provincia di Ravenna



TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 

AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2014)

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Anno 2013

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

 134.953,67

 73.017,21

 124.366,52

 0,00

 36.349,00

 0,00

 0,00

= Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2013 da applicare nel bilancio dell'anno 2014  88.017,52

 63.321,49

 1.385,03

 220.715,18

 169.365,87

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2014 risulta così prevista

Parte Disponibile

Parte Vincolata

 88.017,52

Totale Risultato di Amministrazione Presunto  88.017,52



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 

DELLA PROVINCIA DI RAVENNA 

RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI 

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 

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 2014. 

Il bilancio di previsione per l’anno 2014 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 2013. 

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: 

 Previsioni di 

competenza 

per il 2014 

Previsioni di 

cassa per il 

2014 

Titolo I – Entrate correnti 122.710 124.833 

Titolo III – Partite di giro 73.650 74.562 



Titolo I – Uscite correnti -135.210 -138.298 

Titolo II – Uscite in conto capitale -2.500 -2.500 

Titolo III – Partite di giro -73.650 -74.250 

Utilizzo avanzo di amministrazione iniziale 15.000 0 

Utilizzo avanzo di cassa iniziale  15.653 

Totali 0 0 

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 2013 la parte del contributo annuale raccolto dall’Ordine e 

riversato nelle casse del Consiglio Nazionale, stimato in Euro 73.650, 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, mantenendo la differenziazione per i nuovo iscritti e per coloro 

che lo sono da meno di quattro anni, e precisamente: 

• quota intera diminuita a 400 Euro, da 450 Euro, per n. 458 iscritti “ordinari”; 

• quota ridotta per i primi quattro anni di iscrizione, diminuita a Euro 220, da Euro 300, 

per n. 28 iscritti “giovani” e “nuovi”; 

• quota diminuita a 220 Euro, da 300 Euro, per n. 5 iscritti all’Elenco Speciale; 

• quota di 600 Euro per le 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. 

Ordinari 458                   400                 250   114.500             150   68.700  



Tassa prima iscrizione 6                   100                 100         600               -            -    

Società professionali 2                   600                 600       1.200               -            -    

Giovani (primi 4 anni) 22                   220                   70       1.540             150     3.300  

Nuovi 6                   220                   70         420             150        900  

Elenco speciale 5                   220                   70         350             150        750  

Praticanti 8                     75                   75         600               -            -    

Totale 491    119.210    73.650  

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

Tesoriere, la diminuzione delle Entrate contributive di competenza, previste per Euro 

119.210, a seguito delle riduzioni sopra evidenziate, a fronte, peraltro, dell’importo invariato 

del contributo da versare al Consiglio Nazionale, pari ad Euro 150 per ciascun iscritto, 

indipendentemente dall’anzianità di iscrizione, nonché la previsione di “trasferimenti passivi” 

per Euro 15.700, di cui Euro 15.000 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, con una riduzione di Euro 15.000 

rispetto alle previsioni per l’anno 2013, ed Euro 700 ad altri Enti Istituzionali (Comitato 

Unitario Professioni e Coordinamento Regionale degli Ordini). 

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 2.950. 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 Finanziario Gestionale evidenzia, per la gestione di cassa, un 

utilizzo dell’avanzo di cassa iniziale di Euro 15.653, mentre nelle previsioni di competenza 

per l’anno 2014, tale somma prevista è pari a Euro 15.000. 



Il sottoscritto revisore prende atto delle scelte gestionali programmate dall’organo 

amministrativo che ha previsto, in tale bilancio, l’utilizzazione di risorse derivanti da 

economie realizzate nei precedenti esercizi, dimostrando, comunque, la sostenibilità delle 

stesse. 

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

dell’esercizio 2013”, viene evidenziato un avanzo di amministrazione presunto al termine 

dell’esercizio 2013 di Euro 88.017,52, che costituisce, per pari importo, l’avanzo di 

amministrazione iniziale presunto del Preventivo finanziario gestionale del Bilancio di 

Previsione dell’anno 2014 ed è ripartito come di seguito dettagliato: 

• parte vincolata: Euro 59.696,34 a titolo di Fondo Trattamento di fine Rapporto del 

personale dipendente, di cui Euro 55.196,34 quale Fondo maturato alla data del 31 dicembre 

2012, ed Euro 4.500,00 quale quota di accantonamento presunta, maturata nell’anno 2013; 

• parte disponibile: Euro 28.321,18. 

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 2014, così come predisposto. 

Ravenna, 31 Ottobre 2013 

           Il Revisore 

          Paolo Mazza 


