
Previsioni
2014 iniziali Variazioni

Previsioni 2014
assestamento Variazioni

Previsioni
2015

1
1.1

1.1.1 Quote iscritti ordinari Albo 114.500 -2.000 112.500 -112.500 0
1.1.2 Tassa prima iscrizione Albo 600 1.600 2.200 -1.600 600
1.1.4 Quote annuali STP 600 600 600
1.1.5 Quote iscritti primo quadriennio Albo 1.540 140 1.680 -1.680 0
1.1.6 Quote nuovi iscritti Albo 420 980 1.400 -980 420
1.1.7 Quote Elenco Speciale 350 70 420 -70 350

1.1.10 Quote nuovi iscritti Praticanti 600 525 1.125 -675 450
1.1.11 Quote annuali persone fisiche in STP 600 600 600
1.1.13 Quote iscritti Over 36 anni 117.180 117.180
1.1.14 Quote  iscritti Under 36 anni 3.990 3.990

119.210 1.315 120.525 3.665 124.190
1.3

1.3.2 Proventi liquidazione Parcelle 500 4.500 5.000 -3.000 2.000
500 4.500 5.000 -3.000 2.000

1.9
1.9.1 Interessi attivi su depositi e conti correnti 1.000 1.000 1.000

1.000 0 1.000 0 1.000
1.10

1.10.2 Proventi per rimborsi spese e altri 2.000 -1.600 400 1.600 2.000
2.000 -1.600 400 1.600 2.000

1.11
1.11.1 0 25.000 25.000 -25.000 0

0 25.000 25.000 -25.000 0
122.710 29.215 151.925 -22.735 129.190

3
3.1.4 73.650 -23.650 50.000 11.165 61.165

73.650 -23.650 50.000 11.165 61.165
TOTALE ENTRATE 196.360 5.565 201.925 -11.570 190.355

15.000 -15.000 0 14.000 14.000
TOTALE GENERALE 211.360 -9.435 201.925 2.430 204.355

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
Recuperi e rimborsi

TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

Utilizzo avanzo di amministrazione iniziale

TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna - Esercizio 2015

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
2014 iniziali Variazioni

Previsioni 2014
assestamento Variazioni

Previsioni
2015

1
1.1

1.1.1 Rimborsi spese e trasferte 3.000 -2.000 1.000 2.000 3.000
1.1.2 Assicurazioni Consiglieri 4.500 1.122 5.622 78 5.700

7.500 -878 6.622 2.078 8.700
1.2 ONERI PER IL PERSONALE

1.2.1 Stipendi  al personale (comprensivo IRAP - metodo retributivo) 52.000 -1.000 51.000 51.000
1.2.3 Oneri previdenziali ed assistenziali 17.000 1.650 18.650 18.650
1.2.4 Indennità trattamento di fine rapporto 4.500 4.500 4.500
1.2.6 Compensi incentivanti la produttività 4.000 4.000 500 4.500
1.2.7 160 160 160

77.660 650 78.310 500 78.810
1.3

1.3.3 Acquisto materiale di consumo e noleggio hardware 1.500 -500 1.000 1.000
1.3.4 Uscite di rappresentanza 9.500 1.000 10.500 -500 10.000

11.000 500 11.500 -500 11.000
1.4

1.4.1 Manutenzione e riparazione macchine ufficio 500 1.150 1.650 -1.150 500
1.4.3 Consulenze professionali 3.000 700 3.700 -700 3.000
1.4.4 Utenze telefoniche 1.200 1.200 1.200
1.4.5 Servizi postali 2.000 2.000 2.000
1.4.6 Materiale di consumo, cancelleria e stampati 1.800 200 2.000 -200 1.800
1.4.7 Utenze energetiche 2.000 2.000 -500 1.500
1.4.8 Spese per riscaldamento 800 800 800
1.4.9 Assicurazione immobile 200 200 200

1.4.10 Manutenzione impianti e spese varie 2.000 1.820 3.820 -2.320 1.500
1.4.11 Spese per pulizie uffici 1.900 1.900 100 2.000
1.4.12 Spese per servizi di igiene ambientale 600 600 600
1.4.13 Spese condominiali 1.000 1.000 1.000
1.4.14 0 0 2.000 2.000

17.000 3.870 20.870 -2.770 18.100
1.6 TRASFERIMENTI PASSIVI

1.6.2 Ad Altri Enti (Coder, CUP) 700 700 700
1.6.3 Alla Fondazione DCEC di Ravenna 15.000 -1.000 14.000 -4.000 10.000

15.700 -1.000 14.700 -4.000 10.700

Spese gestione manutenzione sito

TITOLO I - USCITE CORRENTI

TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

TOTALE USCITE PER ONERI PER IL PERSONALE
Ritenuta su rivalutazione TFR

USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

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

TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI

TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI

DESCRIZIONE

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

Cod.

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE
GESTIONE DI COMPETENZA



Previsioni
2014 iniziali Variazioni Previsioni 2014

assestamento
Variazioni Previsioni

2015
1.7 ONERI FINANZIARI

1.7.1 Spese e commissioni bancarie 1.600 1.600 100 1.700
1.600 0 1.600 100 1.700

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

1.9.6 0 180 180 -180 0
0 180 180 -180 0

1.10 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
1.10.1 Fondo di riserva 2.950 -2.390 560 1.820 2.380

2.950 -2.390 560 1.820 2.380
135.210 932 136.142 -2.952 133.190

2
2.1

2.1.3 0 4.300 4.300 -4.300 0
0 4.300 4.300 -4.300 0

2.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
2.2.1 Acquisto mobili ed impianti 2.500 8.983 11.483 -1.483 10.000

2.500 8.983 11.483 -1.483 10.000
2.500 13.283 15.783 -5.783 10.000

3
3.1.4 73.650 -23.650 50.000 11.165 61.165

73.650 -23.650 50.000 11.165 61.165
TOTALE USCITE 211.360 -9.435 201.925 2.430 204.355

Oneri pluriennali per realizzazione sito
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE

TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
Rimborso quote agli iscritti

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 2014Anno 2015

Anno 2015

 114.500,0050.1.1 Quote iscritti ordinari Albo

 600,00  600,0050.1.2 Tassa prima iscrizione Albo

 600,00  600,0050.1.4 Quota annuale Società Professionali

 1.540,0050.1.5 Quote primo quadriennio iscrizioni Albo

 420,00  420,0050.1.6 Quote nuovi iscritti Albo

 350,00  350,0050.1.7 Quote Elenco Speciale

 450,00  600,0050.1.10 Quota nuovi iscritti Registro Praticanti

 600,00  600,0050.1.11 Quota annuale persone fisiche in Società Professionali

 117.180,0050.1.13 Quota Over 36 anni

 3.990,0050.1.14 Quota Under 36 anni

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI50.1  124.190,00  119.210,00

 2.000,00  500,0050.3.2 Proventi liquidazione Parcelle

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI 

ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI

50.3  2.000,00  500,00

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

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

 2.000,00  2.000,0050.10.2 Proventi rimborsi spese

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE 

CORRENTI

50.10  2.000,00  2.000,00

 50 PROVENTI GESTIONE CORRENTE  129.190,00  122.710,00

TOTALE PROVENTI € 129.190,00 € 122.710,00

DISAVANZO ECONOMICO  4.000,00  12.500,00

TOTALE A PAREGGIO € 133.190,00 € 135.210,00
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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

PREVENTIVO ECONOMICO

COSTI

Codice Descrizione Anno 2014Anno 2015

Anno 2015

 3.000,00  3.000,0070.1.1 Rimborsi e trasferte

 5.700,00  4.500,0070.1.2 Assicurazioni Consiglio, Revisore, Consiglio Disciplina

COSTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE70.1  8.700,00  7.500,00

 51.000,00  52.000,0070.2.1 Stipendi ed altri assegni fissi al personale

 18.650,00  17.000,0070.2.3 Oneri Previdenziali ed Assistenziali

 4.500,00  4.500,0070.2.4 Indennità Trattamento Fine Rapporto

 4.500,00  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  78.810,00  77.660,00

 1.000,00  1.500,0070.3.3 Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico

 10.000,00  9.500,0070.3.4 Uscite di rappresentanza

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

 500,00  500,0070.4.1 Manutenzione riparazione macchine ufficio

 3.000,00  3.000,0070.4.3 Consulenze professionali

 1.200,00  1.200,0070.4.4 Servizi telefonici

 2.000,00  2.000,0070.4.5 Serivizi postali

 1.800,00  1.800,0070.4.6 Cancelleria e stampati

 1.500,00  2.000,0070.4.7 Utenze energetiche

 800,00  800,0070.4.8 Spese per riscaldamento

 200,00  200,0070.4.9 Assicurazione immobile

 1.500,00  2.000,0070.4.10 Manutenzione Impianti e Spese Varie

 2.000,00  1.900,0070.4.11 Spese pulizia ufficio

 600,00  600,0070.4.12 Spese per servizi igiene ambientale

 1.000,00  1.000,0070.4.13 Spese condominiali

 2.000,0070.4.14 Spese gestione\manutenzione sito

USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI70.4  18.100,00  17.000,00

 700,00  700,0070.6.2 Ad altri Enti

 10.000,00  15.000,0070.6.3 Alla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Ravenna

TRASFERIMENTI PASSIVI70.6  10.700,00  15.700,00

 1.700,00  1.600,0070.7.1 Spese e commissioni bancarie

ONERI FINANZIARI70.7  1.700,00  1.600,00

 1.800,00  1.800,0070.8.1 Ires

ONERI TRIBUTARI70.8  1.800,00  1.800,00

 70 COSTI CORRENTI  130.810,00  132.260,00
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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

PREVENTIVO ECONOMICO

COSTI

Codice Descrizione Anno 2014Anno 2015

Anno 2015

 2.380,00  2.950,0080.3.4 Fondo di Riserva

ACCANTONAMENTI80.3  2.380,00  2.950,00

 80 COSTI DIVERSI  2.380,00  2.950,00

TOTALE COSTI € 133.190,00 € 135.210,00

AVANZO ECONOMICO

TOTALE A PAREGGIO € 133.190,00 € 135.210,00
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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
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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 2015 

 
 
 
 
Prima di procedere alla illustrazione delle principali voci che compongono il bilancio 
di previsione 2015, si rende opportuno e, in un certo senso, propedeutico 
commentare i valori del bilancio di previsione 2014, come risultanti a seguito degli 
assestamenti intervenuti nel corso dell’esercizio. 
 

Lo scorso mese di aprile, il Commissario Straordinario del CNDCEC, prof. Laurini,  
ha comunicato l’importo del contributo posto a carico di ciascun iscritto da versare al 
Consiglio Nazionale, prevedendo eccezionalmente per il 2014 una riduzione di 50 
euro (da 150 a 100 euro); tale decisione ha comportato, in capo al nostro bilancio di 
previsione 2014, la rilevazione di una significativa componente straordinaria, iscritta 
in sede di assestamento alla voce “proventi per rimborsi”, pari ad euro 25.000. Tale 
importo, sommato al saldo netto, anch’esso positivo, delle variazioni relative agli 
altri capitoli di entrata, ha determinato la previsione definitiva di maggiori risorse 
disponibili pari a circa 29.000 euro. 
 

Tralasciando le movimentazioni per assestamenti di rilevanza marginale, tale 
importo è stato allocato operando sostanzialmente su due soli capitoli del bilancio di 
previsione iniziale 2014: lo storno completo (euro 15.000) della voce “utilizzo avanzo 
di amministrazione iniziale” e l’incremento delle uscite in conto capitale, per circa 
9.000 euro, conseguente a due importanti investimenti (per la realizzazione del 
nuovo sito, deliberata successivamente alla stesura del bilancio stesso, e per la 
sostituzione dell’impianto di climatizzazione, imprevista, a seguito di rottura non 
riparabile dell’impianto preesistente). 
 

Pertanto, anche in considerazione dei suddetti eventi intervenuti nel corso del 2014, 
la politica di bilancio prevista per il 2015 consente di riproporre, per il secondo anno 
consecutivo, la determinazione da parte del Consiglio dell’Ordine di quote 
contributive a carico degli iscritti agevolate rispetto ai valori, che potremmo definire 
“ordinari”, previsti fino a tutto il 2013. Infatti:   
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1) Da una parte, la quota di trasferimento per ciascun iscritto stabilita per il 2015 
dal neo eletto Consiglio Nazionale (euro 130), seppur in aumento rispetto 
all’importo straordinario indicato dal Commissario per il 2014, è comunque 
inferiore rispetto ai valori previsti fino al 2013 (erano 150 euro, peraltro senza 
alcuna distinzione, in termini di età anagrafica, fra gli iscritti); inoltre, per il 
2015, tali quote saranno differenziate in funzione dell’età degli iscritti, per cui 
ai colleghi con meno di 36 anni è attribuita un’ulteriore riduzione, pari al 50% 
della quota ordinaria; 

2) Dall’altra, la soddisfacente situazione economico-finanziaria della 
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna 
consente al Consiglio dell’Ordine di assumere due decisioni volte a favorire, 
per il secondo anno consecutivo, il mantenimento della riduzione delle quote 
poste a carico degli iscritti, ovvero: 
a. non impegnare la somma di euro 14.000, attualmente indicata nel 

bilancio di previsione assestato 2014 quale trasferimento a favore della 
Fondazione, che pertanto diviene parte dell’avanzo disponibile di 
complessivi euro 42.174,19 rilevati nella tabella dimostrativa del risultato 
di amministrazione presunto al termine dell’esercizio 2014, indirizzando 
quindi la chiusura del consuntivo 2014 nel senso di un avanzo, 
presumibilmente di entità almeno pari a tale importo, da iscrivere fra le 
entrate previste per l’anno 2015 (segnatamente alla voce “Utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione iniziale”); 

b. contenere ulteriormente, nel bilancio di previsione 2015, l’importo del 
trasferimento previsto a favore della stessa (10 mila euro), consentendo 
in tal modo di liberare ulteriori risorse, utili al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. 

 

Alla luce di quanto finora illustrato, il Consiglio dell’Ordine di Ravenna, pur nella 
consapevolezza che le quote richieste ai propri iscritti fino a tutto il 2013 siano state 
fra le meno onerose della regione, nella stesura del bilancio di previsione 2015 ha 
perseguito l’obiettivo primario di confermare, se non addirittura, in alcuni casi, 
ampliare, le agevolazioni contributive già introdotte per il 2014. L’auspicio del 
Consiglio è quello di poter riproporre anche nei prossimi anni, possibilmente fino 
alla scadenza del proprio mandato, tali agevolazioni, anche se ciò, al momento, non è 
oggettivamente assicurabile, in considerazione dell’aleatorietà dei presupposti che 
potrebbero, eventualmente, renderle possibili (entità della quota per il Consiglio 
Nazionale, andamento della gestione della Fondazione, ecc.). 
 

Infine, a conclusione della presente parte introduttiva, si riepiloga di seguito il 
quadro complessivo delle politiche di bilancio, riguardanti le entrate, previste per 
l’anno 2015: 

- si conferma, anche per il 2015,  la riduzione “una tantum” già prevista per il 
2014 (da 450 a 400 euro) della quota richiesta agli iscritti che, fino ad oggi, 
abbiamo convenzionalmente denominato “ordinari” (intendendo, con ciò, i 
colleghi aventi più di quattro anni d’iscrizione all’Albo) e che, per il 2015, 
verranno definiti “Over 36 anni”; 

- si estendono le agevolazioni, peraltro già da tempo previste, a favore dei 
colleghi più giovani, modificando contestualmente il criterio per la loro 
identificazione, al fine di adeguarsi a quanto previsto in proposito dal 
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Consiglio Nazionale; pertanto, dal 2015, la categoria “giovani” non 
comprenderà, come in passato, i colleghi iscritti da non oltre 4 anni, bensì 
quelli di età inferiore ai 36 anni (“Under 36”). Tali agevolazioni sono di 
duplice natura, poiché riguardano: 

o la riduzione della quota, da 220 a 135 euro (era di 300 nel 2013); 
o l’allargamento del numero di giovani iscritti, conseguente alla 

modifica del criterio identificativo, che potranno beneficiare della 
suddetta quota agevolata, stimabile (considerando anche i nuovi 
iscritti) in 17 unità (da 46 a 63) ; 

- si riduce, da 220 a 200 euro, la quota agevolata richiesta agli iscritti all’Elenco 
Speciale; 

- si conferma l’istituzione del contributo 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 quota di iscrizione una tantum dei praticanti, nella 
misura di euro 75. 

 

Il Consiglio dell’Ordine ha voluto, in tal modo, nuovamente trasmettere ai colleghi, 
soprattutto ai più giovani, un concreto segnale di attenzione, in un momento 
economico  ancora difficile, per la nostra categoria e, in generale, per l’intero Paese; 
forse, per alcuni, potrà apparire di scarso significato, se visto meramente sotto 
l’aspetto quantitativo, ma per il Consiglio assume un forte valore, poiché si cerca, nel 
limite delle possibilità consentite dalle risorse disponibili, di trasmettere ancora una 
volta ai colleghi una tangibile dimostrazione della consapevolezza della situazione 
di difficoltà in cui, tutti noi, stiamo versando, purtroppo oramai da diversi anni. 
 

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’1/1/2015 

Stima 
nuovi 
iscritti  

Stima 
cancellazioni e 
trasferimenti 

Saldo 
stimato 

Quota 
(€) 

Totale 
quote 

contributive 

Over 36 anni 438  (4) 434 400 173.600 

Under 36 anni 57   57 135 7.695 

Nuovi iscritti  6  6 135 810 

Elenco speciale 5   5 200 1.000 

Totale 500 6 (4) 502  183.105 
 

In bilancio, il totale delle entrate per quote contributive a carico degli iscritti è 
imputato per euro 121.940 nel titolo I (entrate correnti), mentre i restanti euro 61.165 
(€ 130 x 439 = 57.070; € 65 x 63 = 4.095), 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, a tutt’oggi, non è stata ancora comunicata 
l’entità della quota, anch’essa da iscrivere fra le partite di giro, riguardante il 
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trasferimento al Consiglio Nazionale; tuttavia, considerata l’esiguità dell’importo in 
questione (presumibilmente poche centinaia di euro), si ritiene che la non 
conoscenza (e, quindi, la mancata iscrizione) della voce in oggetto non infici in alcun 
modo la veridicità del bilancio di previsione 2015 e, una volta conosciuta, sarà 
oggetto di assestamento, utilizzando, a copertura del maggior valore appostato nelle 
partite di giro, il fondo di riserva, che risulta essere abbondantemente capiente.    
 

Infine, per quanto riguarda i contributi per l’iscrizione all’Albo, l’importo unitario 
deliberato per il 2015 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 450 (quote nuovi 
iscritti, stimati in 6 unità).  
 

1.3. Altre entrate correnti 
 

I proventi per la liquidazione delle parcelle sono prudenzialmente stimati in euro 
2.000 (quindi 3.000 euro in meno rispetto alla previsione assestata 2014), 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 1.000 euro, stabili rispetto al preconsuntivo 
del 2014, 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 
del ripristino delle normali condizioni di operatività del Consiglio Nazionale stesso.  
 

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 5.700), 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 
membri del Consiglio di Disciplina.  
 

Oneri per il personale 
  

Ammontano, complessivamente, a poco meno di 79 mila euro e comprendono la 
stima di tutti i costi relativi alle retribuzioni di due addette amministrative, compresi 
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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 2014.   
 

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 1.000, 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 10.000 euro, sono allineate al valore 
dell’assestamento 2014 e si riferiscono interamente ad iniziative rivolte alla 
collettività degli iscritti o a favore di ospiti istituzionali. Preme ribadire come tale 
decisione di spesa non assuma 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 
attribuiti ai consulenti esterni per gli adempimenti relativi alla normativa sulla 
privacy e sulla sicurezza ed igiene del lavoro. Sono confermati i valori del 2014, al 
netto di 700 euro di spesa straordinaria, per la partecipazione delle dipendenti 
dell’Ordine a corsi di formazione obbligatori. 
 

Fatte salve le voci relative alle manutenzioni, che nel corso del 2014 hanno subito 
variazioni incrementative rispetto alle previsioni iniziali a causa di interventi 
straordinari all’impianto di climatizzazione ed all’hardware, nel complesso le altre 
spese relative al funzionamento degli uffici non subiscono significative variazioni 
rispetto all’assestamento 2014, attestandosi a circa 18 mila euro.   
 
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 
10.000.  
 

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 1.700, di cui la parte più consistente 
è rappresentata dalle spese d’incasso delle quote degli iscritti. 
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Gli oneri tributari, rappresentati soprattutto dall’IRES e dall’IMU relativi alle sede, 
sono confermati in euro 1.800. 
 

Il fondo di riserva, stanziato precauzionalmente al fine di assicurare ulteriori 
condizioni di equilibrio della gestione, è fissato (a pareggio) in euro 2.380. 
 
2.2.     Uscite in conto capitale 
 

Sono stanziate per 10.000 euro e tengono conto delle previsioni di spesa per alcuni 
significativi interventi di manutenzione ai locali (in parte, peraltro, conseguenti alla 
sostituzione dell’impianto di climatizzazione, avvenuta la scorsa estate) e la 
sostituzione di parte dei mobili ed arredi della sede. 
 
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, 24 ottobre 2014 
 

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 2015

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 2015.

Il bilancio di previsione per l’anno 2015 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 2014.

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 2015

-  Entrate contributive a carico degli iscritti 124.190

- Quote di partecipazione degli iscritti all’onere di 

particolari gestioni 2.000

- Redditi e proventi patrimoniali 1.000



- Poste correttive e compensative di uscite correnti 2.000

Totale Titolo I – Entrate correnti 129.190

Totale Titolo III – Partite di giro 61.165

Totale entrate complessive 190.355

Utilizzo dell’avanzo di amministrazione iniziale 14.000

Totale generale 204.355

USCITE DI COMPETENZA PER IL 2015

- Uscite per gli organi dell’Ente 8.700

- Oneri per il personale in attività di servizio 78.810

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

servizi 11.000

- Uscite per funzionamento uffici 18.100

- Trasferimenti passivi 10.700

- Oneri finanziari 1.700

- Oneri tributari 1.800

- Uscite non classificabili in altre voci 2.380

Totale Titolo I – Uscite correnti 133.190

- Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 10.000

Totale Titolo II – Uscite in conto capitale 10.000

Totale Titolo III – Partite di giro 61.165

Totale uscite complessive 204.355

Totale generale 204.355

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 2014 la parte del contributo annuale raccolto dall’Ordine e 

riversato nelle casse del Consiglio Nazionale, stimato in Euro 61.165, 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: uniformandosi a quanto deliberato dal Consiglio Nazionale si è 

adottata una differenziazione basata sull’età anagrafica degli iscritti alla data del 31/12/2014, 

distinguendo fra “Under 36 anni” ed “Over 36 anni”, in sostituzione della differenziazione 

adottata sino all’esercizio in corso che prevedeva, rispetto agli ordinari, una diversa 

contribuzione per i nuovi iscritti e per coloro che lo erano da meno di quattro anni. Più 

precisamente:

• quota intera confermata a 400 Euro, per n. 434 iscritti “ordinari” (over 36 anni);

• quota ridotta per i “giovani” (under 36 anni) e per i “nuovi” iscritti, diminuita a Euro 

135, sia per n. 57 iscritti giovani, che per n. 6 iscritti “nuovi”;

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

• quota di 300 Euro per le Società Professionali;

• quota di 300 Euro per le 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.

Ordinari (Over 36 anni) 434  400  270 117.180  130 56.420

Giovani (Under 36 anni) 57  135  70  3.990    65  3.705

Nuovi 6  135  70  420    65  390

Elenco speciale 5  200  70  350  130  650 

Tassa prima iscrizione 6  100  100  600  -   -  



Società professionali 2  300  600    600  -   -  

Persone fisiche in S.T.P. 2  300  600    600  -   -  

Praticanti 6  75   75  450  -   -  

Totale 502 124.190 61.165

Si precisa che il totale degli iscritti, stimato, pari a 502 unità, è costituito dagli iscritti ordinari, 

giovani, nuovi 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 secondo anno consecutivo, di quote 

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

decisione di non impegnare la somma di Euro 14.000 indicata nel bilancio di previsione 

assestato per il 2014 quale trasferimento a favore della Fondazione Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili della Provincia di Ravenna, andando così a generare, alla chiusura del 2014, 

un presumibile avanzo di pari importo, iscritto nel bilancio di previsione 2015 fra le entrate, 

quale utilizzo dell’avanzo di amministrazione iniziale, la previsione di “trasferimenti passivi” 

per Euro 10.700, di cui Euro 10.000 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 4.000 

rispetto alle previsioni per l’anno 2014, ed Euro 700 ad altri Enti Istituzionali (Comitato 

Unitario Professioni e Coordinamento Regionale degli Ordini), nonché uscite in conto 

capitale per Euro 10.000, relative a manutenzioni sui locali della sede e ai relativi arredi.

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 2.380. 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, come già detto sopra, che il Preventivo Finanziario Gestionale evidenzia, per le 



previsioni di cassa per l’anno 2015, un disavanzo presunto di Euro 14.000, pari all’importo 

dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione iniziale nelle previsioni di competenza per l’anno 

2015.

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 2014”, viene evidenziato un avanzo di amministrazione presunto al termine 

dell’esercizio 2014 di Euro 106.181,31, che costituisce, per pari importo, l’avanzo di 

amministrazione iniziale presunto del Preventivo finanziario gestionale del Bilancio di 

Previsione dell’anno 2015 ed è ripartito come di seguito dettagliato:

• parte vincolata: Euro 64.007,12 a titolo di Fondo Trattamento di fine Rapporto del 

personale dipendente, di cui Euro 59.507,12 quale Fondo maturato alla data del 31 dicembre 

2013, ed Euro 4.500,00 quale quota di accantonamento presunta, maturata nell’anno 2014;

• parte disponibile: Euro 42.174,19.

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 2015, così come predisposto.

Ravenna, 24 Ottobre 2014

Il Revisore

Paolo Mazza


