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Allegato 1 – CONTO DEL BILANCIO COMPRENDENTE IL RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE  

  



Anno 2015 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MACERATA E CAMERINO

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE

DESCRIZIONE

Da Incassare

SOMME ACCERTATE

Iniziali

PREVISIONI

GESTIONE DI COMPETENZA

IncassatoAccertatoDefinitiveVariazioni

CODICE

Scostamento

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI1

ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI1.1
 5.796,00 2.025,00 177.153,00 179.178,00 173.382,00 173.382,00

ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI 

PROFESSIONALI

1.2
-7.000,00 7.000,00 7.000,00

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI 

PARTICOLARI GESTIONI

1.3
-665,00 5,00 5,00 670,00 670,00

TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE1.6
 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI1.9
 541,63 35,37 526,26 561,63 20,00 20,00

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI1.10
-25,11 1,10 3,79 4,89 30,00 30,00

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI1.11

ENTRATE DA ATTIVITA' DI ORGANISMO NON AUTONOMO DI 

MEDIAZIONE

1.12

TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI  184.102,00  184.102,00  180.688,05  2.061,47 -1.352,48 182.749,52

TITOLO III - PARTITE DI GIRO3

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO3.1
 7.246,85 2.990,64 106.186,21 109.176,85 101.930,00 101.930,00

TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO  101.930,00  101.930,00  106.186,21  2.990,64  7.246,85 109.176,85

TOTALE ENTRATE  286.032,00  286.874,26  5.052,11  5.894,37 286.032,00  291.926,37

TOTALE GENERALE
 286.032,00 286.032,00  291.926,37
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Anno 2015 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MACERATA E CAMERINO

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - USCITE

DESCRIZIONE

Da Pagare

SOMME IMPEGNATE

Iniziali

PREVISIONI

GESTIONE DI COMPETENZA

PagatoImpegnatoDefinitiveVariazioni

CODICE

Scostamento

TITOLO I - USCITE CORRENTI1

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE1.1
-200,00 4.422,78 4.422,78 4.622,78 122,78 4.500,00

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO1.2
-3.614,57 10.931,68 63.075,20 74.006,88 77.621,45-200,00 77.821,45

USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI1.3
-516,10 106,82 9.727,08 9.833,90 10.350,00-1.290,00 11.640,00

USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI1.4
-2.254,46 4.723,88 38.646,89 43.370,77 45.625,23-235,26 45.860,49

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI1.5
-4.628,86 7.311,89 15.835,06 23.146,95 27.775,81 1.412,81 26.363,00

ONERI FINANZIARI1.7
-368,25 62,00 1.688,52 1.750,52 2.118,77 18,77 2.100,00

ONERI TRIBUTARI1.8
-693,33 1.025,69 4.151,88 5.177,57 5.870,90 170,90 5.700,00

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI1.9

USCITE DA ATTIVITA' DI ORGANISMO NON AUTONOMO DI 

MEDIAZIONE

1.14

TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI  173.984,94  173.984,94  137.547,41  24.161,96 -12.275,57 161.709,37

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE2

ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE2.2
 4.004,04 4.004,04 4.004,04 4.004,04

TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE  4.004,04  4.004,04  4.004,04 4.004,04

TITOLO III - PARTITE DI GIRO3

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO3.1
 7.246,85 4.845,53 104.331,32 109.176,85 101.930,00 101.930,00

TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO  101.930,00  101.930,00  104.331,32  4.845,53  7.246,85 109.176,85

TOTALE USCITE  4.004,04  279.918,98  245.882,77  29.007,49 -5.028,72 275.914,94  274.890,26

 6.113,02 10.117,06  17.036,11Avanzo finanziario dell'esercizio

TOTALE GENERALE
 286.032,00 286.032,00  291.926,37

Pagina 2 di 2 - A)



 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1/A – CONTO DEL BILANCIO COMPRENDENTE IL RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  

  



Anno 2015 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MACERATA E CAMERINO

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

DESCRIZIONE

Da Incassare

SOMME ACCERTATE

Iniziali

PREVISIONI

GESTIONE DI COMPETENZA

IncassatoAccertatoDefinitiveVariazioni

CODICE

Scostamento

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI1

ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI1.1

Contributi ordinari1.1.1  153.630,00  153.630,00  154.927,00  1.890,00  3.187,00 156.817,00

Tassa prima iscrizione Albo1.1.2  1.092,00  1.092,00  1.248,00  156,00 1.248,00

Tassa prima iscrizione Praticanti1.1.3  130,00  130,00 130,00

entrate agevolate albo1.1.4  12.420,00  12.420,00  12.420,00  135,00  135,00 12.555,00

Quota elenco speciale1.1.5  1.800,00  1.800,00  1.800,00 1.800,00

Quota iscrizione Praticanti1.1.6  3.900,00  3.900,00  4.390,00  490,00 4.390,00

Quote da riscuotere ex collegio 20071.1.7

Contributi iscrizione STP1.1.8  540,00  540,00  2.238,00  1.698,00 2.238,00

TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI  173.382,00  173.382,00  177.153,00  2.025,00  5.796,00 179.178,00

ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI 

PROFESSIONALI

1.2

Proventi corsi1.2.2  7.000,00  7.000,00 -7.000,00

TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI 

PROFESSIONALI

 7.000,00  7.000,00 -7.000,00

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI 

PARTICOLARI GESTIONI

1.3

Diritti di segreteria1.3.1  100,00  100,00 -100,00

Proventi liquidazione Parcelle1.3.2  560,00  560,00 -560,00

Proventi rilascio certificati1.3.3  10,00  10,00  5,00 -5,00 5,00

TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI 

PARTICOLARI GESTIONI

 670,00  670,00  5,00 -665,00 5,00

TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE1.6

Contributi Enti vari1.6.2  3.000,00  3.000,00  3.000,00 3.000,00

TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE  3.000,00  3.000,00  3.000,00 3.000,00

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI1.9

Interessi attivi su depositi e conti correnti1.9.1  20,00  20,00  526,26  35,37  541,63 561,63

TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI  20,00  20,00  526,26  35,37  541,63 561,63

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI1.10

Recuperi e rimborsi1.10.1  30,00  30,00  3,79  1,10 -25,11 4,89

Proventi rimborsi spese1.10.2

TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI  30,00  30,00  3,79  1,10 -25,11 4,89

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI1.11

Pagina 1 di 5 - A)



Anno 2015 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MACERATA E CAMERINO

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

DESCRIZIONE

Da Incassare

SOMME ACCERTATE

Iniziali

PREVISIONI

GESTIONE DI COMPETENZA

IncassatoAccertatoDefinitiveVariazioni

CODICE

Scostamento

Recuperi e rimborsi di spese non classificate1.11.1

TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

ENTRATE DA ATTIVITA' DI ORGANISMO NON AUTONOMO DI 

MEDIAZIONE

1.12

Quote iscrizione mediatori1.12.1

TOTALE ENTRATE DA ATTIVITA' DI ORGANISMO NON AUTONOMO DI 

MEDIAZIONE

TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI  184.102,00  184.102,00  180.688,05  2.061,47 -1.352,48 182.749,52

TITOLO III - PARTITE DI GIRO3

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO3.1

Ritenute Erariali3.1.1  12.000,00  12.000,00  11.536,67  1.087,38  624,05 12.624,05

Ritenute Previdenziali ed Assistenziali3.1.2  6.000,00  6.000,00  4.470,09  370,98 -1.158,93 4.841,07

Ritenute Fiscali Autonomi3.1.3  500,00  500,00  319,34  22,78 -157,88 342,12

Iva a debito3.1.5

Iva a credito3.1.6

Trattenute a favore di terzi3.1.7

Rimborsi di somme pagate per conto terzi3.1.8  3.299,31  3.299,31 3.299,31

Quota contributiva consiglio nazionale3.1.9  82.290,00  82.290,00  83.200,00  1.365,00  2.275,00 84.565,00

Realizzo sigilli3.1.11  1.140,00  1.140,00  311,30 -828,70 311,30

Quote conviviale3.1.15  2.905,00  2.905,00 2.905,00

Rimborsi da CNDCEC per trasferte3.1.16  144,50  144,50  289,00 289,00

TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  101.930,00  101.930,00  106.186,21  2.990,64  7.246,85 109.176,85

TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO  101.930,00  101.930,00  106.186,21  2.990,64  7.246,85 109.176,85

TOTALE ENTRATE  286.032,00  286.874,26  5.052,11  5.894,37 286.032,00  291.926,37

TOTALE GENERALE
 286.032,00 286.032,00  291.926,37
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Anno 2015 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MACERATA E CAMERINO

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

DESCRIZIONE

Da Pagare

SOMME IMPEGNATE

Iniziali

PREVISIONI

GESTIONE DI COMPETENZA

PagatoImpegnatoDefinitiveVariazioni

CODICE

Scostamento

TITOLO I - USCITE CORRENTI1

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE1.1

Rimborsi ai Consiglieri1.1.1  1.000,00 -800,00  200,00 -200,00

Assicurazioni Consiglieri1.1.2  3.500,00  922,78  4.422,78  4.422,78 4.422,78

TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE  4.500,00  122,78  4.622,78  4.422,78 -200,00 4.422,78

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO1.2

Stipendi ed altri assegni fissi al personale1.2.1  55.000,00  55.000,00  49.095,82  4.027,26 -1.876,92 53.123,08

Oneri Previdenziali ed Assistenziali1.2.3  15.990,41  15.990,41  13.130,74  2.187,60 -672,07 15.318,34

Indennità Trattamento Fine Rapporto1.2.4  5.500,00  5.500,00  4.597,87 -902,13 4.597,87

Spese per Corso Addestramento Personale1.2.5  400,00 -200,00  200,00  118,95 -81,05 118,95

Buoni pasto dipendenti1.2.8  931,04  931,04  848,64 -82,40 848,64

TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO  77.821,45 -200,00  77.621,45  63.075,20  10.931,68 -3.614,57 74.006,88

USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI1.3

Spese tenuta Albo1.3.2  6.000,00 -1.040,00  4.960,00  4.843,40 -116,60 4.843,40

Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico1.3.3  400,00  400,00  159,08  106,82 -134,10 265,90

Uscite di rappresentanza1.3.4  5.000,00 -250,00  4.750,00  4.572,10 -177,90 4.572,10

Acquisto tesserini/smart-card1.3.6  240,00  240,00  152,50 -87,50 152,50

TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI  11.640,00 -1.290,00  10.350,00  9.727,08  106,82 -516,10 9.833,90

USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI1.4

Affitto e spese condominiali1.4.1  24.960,00  24.960,00  24.656,58 -303,42 24.656,58

Servizi di pulizia1.4.2  600,00  112,59  712,59  712,59 712,59

Servizi telefonici1.4.3  1.800,00 -200,00  1.600,00  1.270,15  253,64 -76,21 1.523,79

Servizi fornitura energia1.4.4  1.860,00  1.860,00  1.580,16  219,09 -60,75 1.799,25

Servizi postali e valori bollati1.4.5  2.000,00 -100,00  1.900,00  1.820,66 -79,34 1.820,66

Cancelleria e stampati1.4.6  1.400,00  531,35  1.931,35  1.490,97  440,30 -0,08 1.931,27

Manutenzioni e riparazioni1.4.8  800,00  627,40  1.427,40  1.427,40 1.427,40

Canone assistenza software1.4.9  5.000,00 -300,00  4.700,00  3.269,60  1.159,00 -271,40 4.428,60

Assicurazione Ufficio1.4.10  300,00  300,00  261,05 -38,95 261,05

Spese varie funzionamento ufficio1.4.11  790,49 -50,00  740,49  393,93 -346,56 393,93

Fornitura servizio riscaldamento1.4.13  2.010,00  2.010,00  824,40  627,67 -557,93 1.452,07

Spese utenze acqua sede1.4.14  120,00  120,00  11,18 -108,82 11,18

canone assistenza e mantenimento sito internet1.4.15  1.560,00 -356,60  1.203,40  939,40  183,00 -81,00 1.122,40

consulenza per assistenza L. 626 - Privacy1.4.16  2.000,00 -500,00  1.500,00  1.220,00 -280,00 1.220,00
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Anno 2015 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MACERATA E CAMERINO

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

DESCRIZIONE

Da Pagare

SOMME IMPEGNATE

Iniziali

PREVISIONI

GESTIONE DI COMPETENZA

PagatoImpegnatoDefinitiveVariazioni

CODICE

Scostamento

canone deposito vecchia documentazione1.4.17  660,00  660,00  610,00 -50,00 610,00

TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI  45.860,49 -235,26  45.625,23  38.646,89  4.723,88 -2.254,46 43.370,77

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI1.5

Spese per la tutela professionale1.5.1  2.500,00  126,00  2.626,00  1.356,29  1.268,80 -0,91 2.625,09

Organizzazione convegni1.5.2  11.763,00  2.236,55  13.999,55  10.424,76  3.574,79 13.999,55

Pubblicità1.5.3  800,00 -137,39  662,61 -662,61

Organizzazione conviviale1.5.4  7.500,00 -662,35  6.837,65  1.420,01  2.468,30 -2.949,34 3.888,31

Costo per coordinamento ordini regionale1.5.5  2.800,00 -150,00  2.650,00  2.634,00 -16,00 2.634,00

Uscite per la funzione disciplinare1.5.10  1.000,00  1.000,00 -1.000,00

TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI  26.363,00  1.412,81  27.775,81  15.835,06  7.311,89 -4.628,86 23.146,95

ONERI FINANZIARI1.7

Spese e commissioni c/c banc.e postali1.7.1  200,00  9,45  209,45  209,45 209,45

Interessi passivi bancari1.7.2  100,00  100,00  12,00  62,00 -26,00 74,00

Spese riscossione tassa annuale1.7.3  1.800,00  1.800,00  1.457,75 -342,25 1.457,75

Sanzioni ed oneri1.7.4  9,32  9,32  9,32 9,32

TOTALE ONERI FINANZIARI  2.100,00  18,77  2.118,77  1.688,52  62,00 -368,25 1.750,52

ONERI TRIBUTARI1.8

Imposte, tasse, interessi iva1.8.1  9,00  9,00  9,00 9,00

Irap dipendenti1.8.2  4.800,00  4.800,00  3.080,98  1.025,69 -693,33 4.106,67

Tributi vari1.8.4  900,00  161,90  1.061,90  1.061,90 1.061,90

TOTALE ONERI TRIBUTARI  5.700,00  170,90  5.870,90  4.151,88  1.025,69 -693,33 5.177,57

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI1.9

Rimborsi vari1.9.1

TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

USCITE DA ATTIVITA' DI ORGANISMO NON AUTONOMO DI 

MEDIAZIONE

1.14

Canone assistenza software gestione mediazione1.14.6

TOTALE USCITE DA ATTIVITA' DI ORGANISMO NON AUTONOMO DI 

MEDIAZIONE

TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI  173.984,94  173.984,94  137.547,41  24.161,96 -12.275,57 161.709,37

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE2

ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE2.2

Acquisto Mobili ed Impianti ed attrezzature2.2.1  197,64  197,64  197,64 197,64
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Anno 2015 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MACERATA E CAMERINO

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

DESCRIZIONE

Da Pagare

SOMME IMPEGNATE

Iniziali

PREVISIONI

GESTIONE DI COMPETENZA

PagatoImpegnatoDefinitiveVariazioni

CODICE

Scostamento

Acquisto Macchine Ufficio2.2.2  2.464,40  2.464,40  2.464,40 2.464,40

Costi pluriennali diversi2.2.4  1.342,00  1.342,00  1.342,00 1.342,00

TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE  4.004,04  4.004,04  4.004,04 4.004,04

TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE  4.004,04  4.004,04  4.004,04 4.004,04

TITOLO III - PARTITE DI GIRO3

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO3.1

Ritenute Erariali3.1.1  12.000,00  12.000,00  10.868,72  1.755,33  624,05 12.624,05

Ritenute Previdenziali ed Assistenziali3.1.2  6.000,00  6.000,00  4.120,67  720,40 -1.158,93 4.841,07

Ritenute Fiscali Autonomi3.1.3  500,00  500,00  342,12 -157,88 342,12

Iva a Credito3.1.5

Trattenute a favore di terzi3.1.7

Somme pagate per conto terzi3.1.8  3.010,31  3.010,31 3.010,31

Quota contributiva consiglio nazionale3.1.9  82.290,00  82.290,00  82.940,00  1.625,00  2.275,00 84.565,00

Realizzo sigilli3.1.11  1.140,00  1.140,00  311,30 -828,70 311,30

Quote iscritti anticipate3.1.14

Quote conviviale3.1.15  2.905,00  2.905,00 2.905,00

Rimborsi CNDCEC per trasferte3.1.16  144,50  433,50  578,00 578,00

TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  101.930,00  101.930,00  104.331,32  4.845,53  7.246,85 109.176,85

TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO  101.930,00  101.930,00  104.331,32  4.845,53  7.246,85 109.176,85

TOTALE USCITE  4.004,04  279.918,98  245.882,77  29.007,49 -5.028,72 275.914,94  274.890,26

 6.113,02 10.117,06  17.036,11Avanzo finanziario dell'esercizio

TOTALE GENERALE
 286.032,00 286.032,00  291.926,37
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Allegato 1/B – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

  



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MACERATA E CAMERINO Anno 2015 
 
 

 
CONSISTENZA DI CASSA DI INIZIO ESERCIZIO 

 
€ 232.621,95 

 
In c/ competenza 286.874,26 

Riscossioni 
In c/ residui 5.354,50 

 

Pagamenti In c/ competenza 245.882,77 

In c/ residui 48.082,34 

 

 
292.228,76 

 

 
293.965,11 

 
CONSISTENZA DI CASSA DI FINE ESERCIZIO 

 
€ 230.885,60 

 
Esercizi precedenti 5.280,81 

Residui attivi 
Esercizio in corso 5.052,11 

 

Residui passivi Esercizi precedenti 27.420,35 

Esercizio in corso 29.007,49 

 
 

10.332,92 

 
 

56.427,84 

 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

 
€ 184.790,68 

 

 
 

 
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2016 risulta così prevista 

 

 
Parte Vincolata 

Fondo TFR dipendenti Ordine 

Totale Parte Vincolata 

Parte Disponibile 

 

 
 

69.932,49 
 

 
69.932,49 

 
114.858,19 

 
Totale Risultato di Amministrazione 

 
€ 184.790,68 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 1/C – PROSPETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

  



PROSPETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIAAnno 2015

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MACERATA E CAMERINO

Situazione 

Amministrativa 

Iniziale

Situazione 

Amministrativa 

Finale

Gestione dell'Anno

Fondo Cassa 

Iniziale

Fondo Cassa 

Finale

Entrate Riscosse Uscite Pagate

+€ 232.621,95 Gestione di Cassa= € 230.885,60- € 293.965,11€ 292.228,76

+ ++

Residui Attivi 

Iniziali

Residui Attivi 

Finali

Residui Attivi 

Anno

Residui Attivi 

Riscossi

Variazione 

Residui Attivi

+€ 11.365,45 Gestione dei Residui Attivi=- € 10.332,92€ 5.052,11 € 5.354,50 + € -730,14

- --

Residui Passivi 

Iniziali

Residui Passivi 

Finali

Residui Passivi 

Anno

Residui Passivi 

Pagati

Variazione 

Residui Passivi

+€ 75.825,82 Gestione dei Residui Passivi=- + € 56.427,84€ 48.082,34€ 29.007,49 € -323,13

= ==

Risultato di 

Amm.ne Iniziale

Risultato di 

Amm.e Finale

Entrate Accertate Uscite Impegnate Variazione 

Residui Attivi

Variazione 

Residui Passivi

+€ 168.161,58 Gestione di Competenza=€ 291.926,37 -+€ 274.890,26- € -730,14 € -323,13 € 184.790,68



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Allegato 2 – CONTO ECONOMICO  

  



BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MACERATA 

E CAMERINO

Anno 2015

DescrizioneCodice SaldoAvereDare

CONTO ECONOMICO - COSTI

70 COSTI CORRENTI

COSTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE70.1

Assicurazioni Consiglieri70.1.2  4.422,78  4.422,78

TOTALE COSTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE  4.422,78  4.422,78

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO70.2

Stipendi ed altri assegni fissi al personale70.2.1  53.123,08  53.123,08

Oneri Previdenziali ed Assistenziali70.2.3  15.318,34  15.318,34

Indennità Trattamento Fine Rapporto70.2.4  4.597,87  4.597,87

Spese per Corso Addestramento70.2.5  118,95  118,95

Buoni pasto dipendenti70.2.8  848,64  848,64

TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI 

SERVIZIO

 74.006,88  74.006,88

USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO70.3

Spese tenuta Albo70.3.2  5.526,60  683,20  4.843,40

Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico70.3.3  265,90  265,90

Uscite di rappresentanza70.3.4  4.572,10  4.572,10

Acquisto tesserino/smart-card70.3.6  152,50  152,50

TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO  10.517,10  683,20  9.833,90

USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI70.4

Affitto e spese condominiali70.4.1  24.656,58  24.656,58

Servizi di pulizia70.4.2  712,59  712,59

Servizi telefonici70.4.3  1.677,98  154,19  1.523,79

Servizi fornitura energia70.4.4  1.799,98  0,73  1.799,25

Serivizi postali e valori bollati70.4.5  1.845,06  24,40  1.820,66

Cancelleria e stampati70.4.6  1.931,35  0,08  1.931,27

Manutenzioni e riparazioni70.4.8  1.427,40  1.427,40

Canone assistenza software70.4.9  4.428,60  4.428,60

Assicurazione Ufficio70.4.10  456,80  195,79  261,01

Spese varie funzionamento ufficio70.4.11  393,93  393,93

Fornitura servizio riscaldamento70.4.13  1.452,07  1.452,07

Spese utenza acqua sede70.4.14  11,18  11,18

Canone assistenza e mantenimento sito internet70.4.15  1.122,40  1.122,40

Consulenza per assistenza L.626 - Privacy70.4.16  1.220,00  1.220,00

Canone deposito vecchia documentazione70.4.17  610,00  610,00

TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI  43.745,92  375,19  43.370,73

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI70.5

Spese per la tutela professionali70.5.1  2.625,09  2.625,09

Organizzazione convegni70.5.2  14.251,06  251,51  13.999,55

Organizzazione conviviale70.5.4  3.888,31  3.888,31

Costo per coordinamento ordini regionale70.5.5  2.634,00  2.634,00
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BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MACERATA 

E CAMERINO

Anno 2015

DescrizioneCodice SaldoAvereDare

CONTO ECONOMICO - COSTI

TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI  23.398,46  251,51  23.146,95

ONERI FINANZIARI70.7

Spese e commissioni c/c banc.e postali70.7.1  209,45  209,45

Interessi passivi bancari70.7.2  74,00  74,00

Spese riscossione tassa annuale70.7.3  1.457,75  1.457,75

Sanzioni ed oneri70.7.4  9,32  9,32

TOTALE ONERI FINANZIARI  1.750,52  1.750,52

ONERI TRIBUTARI70.8

Imposte, tasse, interessi iva70.8.1  9,00  9,00

Irap dipendenti70.8.2  4.106,67  4.106,67

Tributi vari70.8.4  1.061,90  1.061,90

TOTALE ONERI TRIBUTARI  5.177,57  5.177,57

MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE CORRENTI70.10

Sopravvenienze passive e insussistenze70.10.2  690,14  690,14

TOTALE MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE 

CORRENTI

 690,14  690,14

TOTALE COSTI CORRENTI  163.709,37  1.309,90
 162.399,47

80 COSTI DIVERSI

AMMORTAMENTI80.2

Ammortamenti Mobili ed Impianti ed attrezzature80.2.2  7.933,42  7.933,42

Ammortamenti Macchine Ufficio80.2.3  1.095,52  1.095,52

Ammortamenti  software80.2.4  729,71  729,71

Ammortamento costi pluriennali diversi80.2.5  688,30  688,30

TOTALE AMMORTAMENTI  10.446,95  10.446,95

TOTALE COSTI DIVERSI  10.446,95
 10.446,95

90 RISULTATI DI GESTIONE

RISULTATI DI GESTIONE90.1

AVANZO ECONOMICO90.1.1  10.226,23  10.226,23

TOTALE RISULTATI DI GESTIONE  10.226,23  10.226,23

TOTALE RISULTATI DI GESTIONE  10.226,23
 10.226,23

TOTALE COSTI € 183.072,65€ 184.382,55 € 1.309,90

€ 0,00

€ 183.072,65TOTALE A PAREGGIO
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BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MACERATA 

E CAMERINO

Anno 2015

DescrizioneCodice SaldoAvereDare

CONTO ECONOMICO - PROVENTI

50 PROVENTI GESTIONE CORRENTE

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI50.1

Contributi annuali ordinari50.1.1  145,00  156.962,00  156.817,00

Tassa prima iscrizione Albo50.1.2  1.248,00  1.248,00

Tassa prima iscrizione Praticanti50.1.3  130,00  130,00

entrate agevolate albo50.1.4  12.555,00  12.555,00

Quote elenco speciale50.1.5  1.800,00  1.800,00

Quote iscrizione Praticanti50.1.6  4.390,00  4.390,00

Quote iscrizione STP50.1.8  2.238,00  2.238,00

TOTALE CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI  145,00  179.323,00  179.178,00

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI 

PARTICOLARI GESTIONI

50.3

Proventi rilascio certificati50.3.3  5,00  5,00

TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI 

ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI

 5,00  5,00

TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E 

PROVINCIE

50.6

Contributi Enti vari50.6.2  3.000,00  3.000,00

TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI 

E PROVINCIE

 3.000,00  3.000,00

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI50.9

Interessi attivi su depositi e conti correnti50.9.1  561,63  561,63

TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI  561,63  561,63

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE 

CORRENTI

50.10

Recuperi e rimborsi50.10.1  4,89  4,89

TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE 

CORRENTI

 4,89  4,89

PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE50.12

Sopravvenienze attive50.12.2  323,13  323,13

TOTALE PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE  323,13  323,13

TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE  145,00  183.217,65
 183.072,65

TOTALE PROVENTI € 183.072,65€ 145,00 € 183.217,65

€ 0,00

€ 183.072,65TOTALE A PAREGGIO
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BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MACERATA 

E CAMERINO

Anno 2015

DescrizioneCodice SaldoAvereDare

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA`

2 IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI2.1

Mobili ed Impianti ed attrezzatura2.1.2  79.635,43  79.635,43

Macchine Ufficio2.1.3  11.401,80  11.401,80

Software2.1.5  7.297,05  7.297,05

Costi pluriennali diversi2.1.6  6.883,00  6.883,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI  105.217,28  105.217,28

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  105.217,28
 105.217,28

3 ATTIVO CIRCOLANTE

CREDITI3.2

Crediti verso Iscritti3.2.1  272.696,18  267.037,42  5.658,76

Crediti verso il Consiglio Nazionale3.2.2  549,00  206,00  343,00

Crediti verso altri Ordini3.2.3  653,16  653,16

Crediti verso utenti, clienti,etc....3.2.4  14.158,57  11.083,88  3.074,69

Crediti verso Enti Previdenziali e Erariali3.2.6  1.024,10  1.024,10

TOTALE CREDITI  289.081,01  278.327,30  10.753,71

DISPONIBILITA' FINANZIARIE3.4

Cassa e Tesoreria3.4.1  7.491,88  7.056,53  435,35

Banca Marche Tesoreria conto 108703.4.7  433.026,45  420.633,56  12.392,89

Ina assitalia conto premi versati Tfr3.4.8  48.050,59  48.050,59

BNL C/C N. 16073.4.10  180.000,00  10.004,50  169.995,50

CONTO BANCO POSTA BASIC EASY3.4.11  1.450,00  1.438,73  11,27

TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE  670.018,92  439.133,32  230.885,60

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  959.099,93  717.460,62
 241.639,31

4 PARTITE DI GIRO

CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO4.1

Ritenute Erariali4.1.1  24.295,72  24.295,72

Ritenute Previdenziali ed Assistenziali4.1.2  9.775,08  9.775,08

Ritenute Fiscali Autonomi4.1.3  990,63  990,63

Iva a credito4.1.5  88,00  88,00

Trattenute a favore di terzi4.1.7  507,70  507,70

Rimborsi di somme pagate per conto terzi4.1.8  4.360,18  4.360,18

Quota contributiva consiglio nazionale4.1.9  186.755,00  102.450,00  84.305,00

Realizzo sigilli4.1.11  311,30  311,30

Quote conviviale4.1.15  2.905,00  2.905,00

Rimborsi da CNDCEC per trasferte4.1.16  578,00  289,00  289,00

TOTALE CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  230.566,61  105.955,30  124.611,31

TOTALE PARTITE DI GIRO  230.566,61  105.955,30
 124.611,31
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BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MACERATA 

E CAMERINO

Anno 2015

DescrizioneCodice SaldoAvereDare

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA`

5 RATEI E RISCONTI

RATEI E RISCONTI ATTIVI5.1

Risconti attivi5.1.2  391,54  195,75  195,79

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI  391,54  195,75  195,79

TOTALE RATEI E RISCONTI  391,54  195,75
 195,79

TOTALE ATTIVITA` € 471.663,69€ 1.295.275,36 € 823.611,67

€ 0,00

€ 471.663,69TOTALE A PAREGGIO
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BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MACERATA 

E CAMERINO

Anno 2015

DescrizioneCodice SaldoAvereDare

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'

11 PATRIMONIO NETTO

CONTI PATRIMONIALI11.1

Avanzi (Disavanzi) economci esercizi precedenti11.1.8  2.784,40  167.449,21  164.664,81

Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio11.1.9  23.645,27  33.871,50  10.226,23

Avanzo (Disavanzo) economico attività di mediazione11.1.10  2.784,40  2.784,40

Avanzi (Disavanzi) economici mediazione esercizi precedenti11.1.11  4.485,31  4.485,31

TOTALE CONTI PATRIMONIALI  33.699,38  208.590,42  174.891,04

TOTALE PATRIMONIO NETTO  33.699,38  208.590,42
 174.891,04

13 FONDI

FONDI AMMORTAMENTO13.1

F.do Ammortamento Mobili ed Impianti ed attrezzature13.1.2  61.432,41  61.432,41

F.do Ammortamento Macchine Ufficio13.1.3  6.271,69  6.271,69

F.do Ammortamento Softaware13.1.4  4.730,48  4.730,48

F.do Ammortamento costi pluriennali diversi13.1.5  3.550,60  3.550,60

TOTALE FONDI AMMORTAMENTO  75.985,18  75.985,18

FONDI DI ACCANTONAMENTO13.2

Fondo Trattamento fine Rapporto13.2.1  69.932,49  69.932,49

TOTALE FONDI DI ACCANTONAMENTO  69.932,49  69.932,49

TOTALE FONDI  145.917,67
 145.917,67

15 DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

DEBITI15.1

Debiti verso fornitori15.1.1  47.073,19  59.654,48  12.581,29

Debiti verso Enti Previdienziali ed Erario15.1.2  36.615,33  42.026,67  5.411,34

Debiti verso Consiglio Nazionale15.1.3  85.271,00  87.146,64  1.875,64

Debiti verso iscritti15.1.4  33.722,60  34.806,10  1.083,50

Debiti verso Banche e poste15.1.5  1.746,70  1.808,70  62,00

Debiti v/Stato e altri soggetti15.1.6  2.634,00  2.634,00

Debiti Tributari15.1.7  183,00  183,00

Debiti diversi15.1.8  29.844,62  31.752,27  1.907,65

Debiti v/dipendenti15.1.10  44.646,63  47.708,88  3.062,25

TOTALE DEBITI  281.737,07  307.720,74  25.983,67

TOTALE DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE  281.737,07  307.720,74
 25.983,67

16 PARTITE DI GIRO

DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO16.1

Ritenute Erariali16.1.1  24.295,72  24.295,72

Ritenute Previdenziali ed Assistenziali16.1.2  9.775,08  9.775,08

Ritenute Fiscali Autonomi16.1.3  990,63  990,63

Iva a credito16.1.6  88,00  88,00
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BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MACERATA 

E CAMERINO

Anno 2015

DescrizioneCodice SaldoAvereDare

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'

Trattenute a favore di terzi16.1.7  507,70  507,70

Somme pagate per conto terzi16.1.8  4.649,18  4.649,18

Quota contributiva consiglio nazionale16.1.9  102.450,00  187.015,00  84.565,00

TOTALE DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  102.450,00  227.321,31  124.871,31

TOTALE PARTITE DI GIRO  102.450,00  227.321,31
 124.871,31

TOTALE PASSIVITA' € 471.663,69€ 417.886,45 € 889.550,14

€ 0,00

€ 471.663,69TOTALE A PAREGGIO
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Allegato 4 – NOTA INTEGRATIVA 

  



 

 1 

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE CHIUSO AL 31/12/2015 
   

Sig.ri Colleghe e Colleghi, 

 

il bilancio consuntivo relativo all’esercizio dal 01/01/2015 al 31/12/2015 è stato redatto 

conformemente al vigente Regolamento di amministrazione e contabilità approvato dal 

Consiglio dell’Ordine in data 17/3/2016. 

Ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di   contabilità, il Rendiconto generale è composto dai 

seguenti documenti: 

- Conto del bilancio comprendente: 

- il rendiconto finanziario decisionale (per categorie – allegato 1) e  

- il rendiconto finanziario gestionale (per capitoli – allegato 1/A), corredati: 

- dalla situazione amministrativa (allegato 1/B),  

- dal prospetto della gestione finanziaria (allegato 1/C), 

- dalla situazione avanzo / disavanzo di cassa; 

- Conto economico (allegato 2) 

- Stato patrimoniale (allegato 3), entrambi redatti in forma abbreviata e secondo le 

disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile; 

- Nota integrativa (allegato 4); 

- Relazione sulla gestione (allegato 5); 

- Relazione del Collegio dei Revisori (allegato 6). 

 

Rendiconto finanziario 

Il rendiconto finanziario decisionale (allegato 1) evidenzia entrate complessive accertate di € 

291.926,37 e uscite totali impegnate per € 274.890,26 determinando un avanzo di 

amministrazione dell’esercizio di € 17.036,11. 

Tuttavia ai fini di una più accurata analisi dei singoli capitoli di entrata e di spesa viene 

utilizzato il Rendiconto finanziario gestionale (allegato 1/A) relativamente alle classificazioni di 

entrate e uscite correnti (Titolo I) e di entrate e uscite aventi natura di partite di giro (Titolo III). 

 

Entrate correnti 

La categoria “Entrate contributive a carico degli iscritti” pari a € 179.178,00, è stata iscritta al 

netto della quota trasferita a titolo di rivalsa del Consiglio Nazionale ed è costituita:  

 dai contributi ordinari accertati per € 156.817,00, 

 dalla tassa prima iscrizione Albo per € 1.248,00, 

 dalla tassa prima iscrizione Praticanti per € 130,00, 

 dalla quota entrate agevolate Albo per € 12.555,00, 

 dalla quota elenco speciale € 1.800,00,  

 dalla quota iscrizione Praticanti per € 4.390,00, 



 

 2 

 dalla quota iscrizione STP per € 2.238,00. 

 

La categoria “Quote di partecipazione degli iscritti all’onere di particolari gestioni” pari a € 

5,00, comprende:  

 proventi relativi al rilascio di certificati, per € 5,00. 

 

La categoria “Trasferimenti correnti da parte di Comuni e Province”, contributi Enti vari, pari a 

€ 3.000,00 è relativa agli introiti per il servizio di segreteria A.FO.PROF. 

 

La categoria “Redditi e proventi patrimoniali”, pari ad € 561,63 è esclusivamente composta 

interessi attivi su depositi e conti correnti.  

 

Nella categoria “Poste correttive e compensative di uscite correnti”, pari ad € 4,89 è stata 

movimentata solamente la voce “recuperi e rimborsi” per arrotondamenti attivi. 

 

Entrate aventi natura di Partite di giro 

Le “Entrate aventi natura di partite di giro” pari a complessivi € 109.176,85, sono costituite: 

 dalle ritenute erariali per € 12.624,05,  

 dalle ritenute previdenziali ed assistenziali per € 4.841,07,  

 da ritenute fiscali lavoratori autonomi per € 342,12, 

 da rimborsi di somme pagate per conto di terzi per € 3.299,31 (spese anticipate convegni a 

carico di altri ordini ai quali è stato richiesto il rimborso),  

 dalla quota contributiva per il consiglio nazionale € 84.565,00 (relativa al contributo 

spettante al CNDCEC per tutti gli iscritti all’Ordine),  

 dalle spese per il realizzo di sigilli per conto degli iscritti per € 311,30,  

 da quote incasso conviviale per € 2.905,00; 

 dai rimborsi ricevuti dal consiglio nazionale per le trasferte per € 289,00. 

 

Uscite correnti 

Le “Uscite per gli organi dell’ente”, per € 4.422,78, sono rappresentate dall’assicurazione per 

attività di consiglieri. 

 

Gli “Oneri per il personale in attività di servizio”, pari ad € 74.006,88, sono relativi a:  

 stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente, per € 53.123,08,  

 oneri previdenziali ed assistenziali, per € 15.318,34,  

 indennità di trattamento di fine rapporto del personale dipendente per € 4.597,87,  

 spese per corso di addestramento professionale per € 118,95, 

 buoni pasto concessi alle dipendenti per € 848,64. 
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Le “Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi”, pari ad € 9.833,90, sono relative  a: 

 spese tenuta albo, per € 4.843,40, 

 acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico, per € 265,90, 

 “Uscite di rappresentanza”, per € 4.572,10, 

 uscite per acquisto tesserini/smart card per € 152,50. 

 

Le “Uscite per funzionamento uffici” pari ad € 43.370,77 sono relative a: 

 affitto e spese condominiali per € 24.656,58,  

 servizi di pulizia per € 712,59,  

 servizi telefonici per € 1.523,79,  

 servizi di fornitura energia per € 1.799,25,  

 servizi postali per € 1.820,66,  

 cancelleria e stampati per € 1.931,27,  

 manutenzioni e riparazioni per € 1.427,40,  

 canoni assistenza software (per l'assistenza e manutenzione dei programmi gestionali della 

segreteria e del sito dell'Ordine) per € 4.428,60,  

 assicurazione RC della sede per € 261,05,  

 spese varie per il funzionamento dell’ufficio per € 393,93,  

 spese di riscaldamento per € 1.452,07, 

 spese utenza acqua sede per € 11,18, 

 canone assistenza e mantenimento sito internet per € 1.122,40,  

 consulenza per assistenza D.Lgs 81/2008 per € 1.220,00,  

 canone deposito documentazione vecchi ordini per € 610,00. 

 

Le “Uscite per prestazioni istituzionali”, pari ad € 23.146,95, sono così composte: 

 dalle spese per la tutela professionale per € 2.625,09,  

 dalle spese per l’organizzazione di convegni per € 13.999,55,  

 da spese organizzazione conviviale di fine anno per € 3.888,31, 

 costo per coordinamento regionale € 2.634,00.  

 

Gli “Oneri finanziari”, pari ad € 1.750,52 si riferiscono a:  

 spese e commissioni  c/c bancari e postali, per € 209,45, 

 interessi passivi bancari per € 74,00, 

 spese per la riscossione della tassa annuale, emissione bollettini MAV, per € 1.457,75, 

 sanzioni ed oneri per € 9,32. 

 

Gli “Oneri tributari”, pari ad € 5.177,57 sono relativi a:  

      imposte e tasse (Tasi), per € 9,00 

 irap dipendenti, per € 4.106,67,  
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 tributi vari, per € 1.061,90 (tra cui la Tari). 

Uscite in conto capitale 
Le “Uscite in conto capitale”, pari ad € 4.004,04, sono relative a: 

 per acquisto mobili ed impianti , per € 197,64, 

 per acquisto macchine ufficio, per € 2.464,40, 

 per costi pluriennali diversi, per € 1.342,00. 

 

Uscite aventi natura di Partite di giro 

Le “Uscite aventi natura di partite di giro”, pari a complessivi € 109.176,85, sono costituite da: 

 ritenute erariali, per € 12.624,05,  

 ritenute previdenziali ed assistenziali, per € 4.841,07, 

 ritenute fiscali autonomi, per € 342,12,  

 somme pagate per conto di terzi, per € 3.010,31,  

 quota contributiva consiglio nazionale, per € 84.565,00; 

 realizzo sigilli per conto degli iscritti, per € 311,30,  

 quote incassate in occasione della conviviale,  per € 2.905,00, 

 rimborsi dal consiglio nazionale per trasferte,  per € 578,00, 

 

Le risultanze definitive forniscono un avanzo di amministrazione di € 184.790,68 e trovano 

espressione del prospetto della situazione amministrativa di cui all’allegato n. 1/B e nel 

prospetto della gestione finanziaria di cui all’allegato n. 1/C. 

Esso scaturisce da un fondo di cassa finale pari ad € 230.885,60 che, sommato ai residui attivi 

finali di € 10.332,92 e decurtato dei residui passivi finali di € 56.427,84 fornisce il risultato 

indicato. 

 

Residui attivi finali: 

pari ad un totale di €  10.332,92 sono così dettagliati: 

contributi ordinari      1.890,00   

entrate agevolate albo          135,00   

interessi attivi su depositi e conti correnti            35,37   

recuperi e rimborsi              1,10   

ritenute erariali      1.087,38   

ritenute previdenziali ed assistenziali          370,98   

ritenute fiscali autonomi            22,78   

quota contributiva consiglio nazionale      1.365,00   

rimborsi cndcec per trasferte          144,50   

TOTALE RESIDUI ANNO 2015       5.052,11  

contributi ordinari          270,00   

quote da riscuotere ex collegio 2007      1.015,98   
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recuperi e rimborsi di spese non classificate      1.023,00   

quote iscrizioni mediatori          991,76   

ritenute erariali          889,67   

iva a debito          208,24   

iva a credito            79,00   

rimborsi di somme pagate per conto terzi          653,16   

quota contributiva consiglio nazionale          150,00   

TOTALE RESIDUI ANNI PRECEDENTI       5.280,81  

TOTALE RESIDUI ATTIVI     10.332,92  

 

Residui passivi finali: 
pari ad un totale di € 56.427,84 sono così dettagliati: 

stipendi ed altri assegni fissi al personale      4.027,26   

oneri previdenziali e assistenziali      2.187,60   

indennità trattamento di fine rapporto      4.597,87   

spese per corso addestramento personale          118,95   

acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico          106,82   

servizi telefonici          253,64   

servizi fornitura energia          219,09   

cancelleria e stampati          440,30   

canone assistenza software      1.159,00   

fornitura servizio riscaldamento          627,67   

spese utenze acqua sede            11,18   

canone assistenza e mantenimento sito internet          183,00   

consulenza per assistenza L.626 - Privacy      1.220,00   

canone deposito vecchia documentazione          610,00   

spese per la tutela professionale      1.268,80   

organizzazione convegni      3.574,79   

organizzazione conviviale      2.468,30   

interessi passivi bancari            62,00   

irap dipendenti      1.025,69   

ritenute erariali      1.755,33   

ritenute previdenziali ed assistenziali          720,40   

quota contributiva consiglio nazionale      1.625,00   

costi realizzo sigilli          311,30   

rimborsi  cndcec per trasferte          433,50   

TOTALE RESIDUI ANNO 2015     29.007,49  

indennità trattamento di fine rapporto    24.671,40   

canone assistenza software gestione mediazione      1.500,00   

ritenute erariali            55,21   

ritenute previdenziali ed assistenziali            127,64   
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iva a credito          315,00   

trattenute a favore di terzi          100,00   

quota contributiva consiglio nazionale          550,00   

costi realizzo sigilli          101,10   

TOTALE RESIDUI ANNI PRECEDENTI  27.420,35  

TOTALE RESIDUI PASSIVI     56.427,84  

 

Variazioni al preventivo finanziario: 

le variazioni al preventivo finanziario sono state effettuate nel rispetto dell’art. 14 del 

regolamento di contabilità e sono state deliberate previa acquisizione del parere dei Revisori. 

data 
delibera 

cod. 
uscite 
correnti 

CAPITOLO DI BILANCIO  Previsione 
2015 

DESCRIZIONE DELLA 
VARIAZIONE 

RETTIFICA PREVISIONE 
RETTIFICATA 

12/06/2015 1.1.2 Assicurazione 
consiglieri 

    3.500,00    Rideterminazione premio con 
introduzione consiglio 
disciplina 

     922,78           4.422,78    

12/06/2015 1.4.2 Servizi pulizia        600,00    maggiori spese per pulizie 
locali sede ordine 

     112,59              712,59    

12/06/2015 1.4.6 Cancelleria e stampati     1.400,00    maggiori spese per acquisto 
stampati (certelle convegni) 

     100,00           1.500,00    

12/06/2015 1.4.8 Manutenzioni e 
riparazioni 

       800,00    Spese per installazione nuovi 
computer 

     627,40           1.427,40    

12/06/2015 1.7.4 Sanzioni ed oneri  ritardo versamento tari           9,32                  9,32    

12/06/2015 1.8.4 tributi vari 900,00 maggiori oneri per tari      161,90           1.061,90    

20/10/2015 1.4.6 Cancelleria e stampati     1.500,00    maggiori spese per acquisto 
stampati  

     431,35           1.931,35    

20/10/2015 1.5.1 Spese tutela 
professionale 

    2.500,00    rimborso spese avvocato 
Paciaroni 

     126,00           2.626,00    

20/10/2015 1.5.2 Organizzazione 
convegni 

     
11.763,00    

maggiori spese per 
organizzazione convegni 

       
2.236,55    

     
13.999,55    

20/10/2015 1.7.1 spese e commissioni 
bancarie 

       200,00    maggiori spese per 
commissioni bancarie 

          9,45              209,45    

20/10/2015 1.8.1 Imposte e tasse  imposta TASI di competenza            9,00                  9,00    

  Totali preventivo 2015 23.163,00    TOTALE VARIAZIONI IN 
AUMENTO 

  4.746,34        27.909,34    

data 
delibera 

cod. 
uscite 
correnti 

CAPITOLO DI BILANCIO  Previsione 
2015 

DESCRIZIONE DELLA 
VARIAZIONE 

RETTIFICA PREVISIONE 
RETTIFICATA 

12/06/2015 1.1.1 Rimborsi ai consiglieri 1.000,00  Variazione in diminuzione a 
copertura 

300,00 700,00 

12/06/2015 1.3.2 Spese tenuta Albo        
6.000,00    

Variazione in diminuzione a 
copertura 

1.040,00 4.960,00 

12/06/2015 1.4.5 Servizi postali        
2.000,00    

 Variazione in diminuzione a 
copertura 

100,00 1.900,00 

12/06/2015 1.4.11 Spese varie 
funzionamento uffici 

          
790,49    

 Variazione in diminuzione a 
copertura 

50,00 740,49 

12/06/2015 1.4.15 canone assistenza e 
manutenzione sito 

       
1.560,00    

Variazione in diminuzione a 
copertura 

156,60 1.403,40 

12/06/2015 1.5.3 Pubblicità        800,00    Variazione in diminuzione a 137,39 662,61 
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copertura 

12/06/2015 1.5.5 Coordinamento 
regionale 

    2.800,00    Variazione in diminuzione a 
copertura 

150,00 2.650,00 

20/10/2015 1.1.1 Rimborsi ai consiglieri 700,00 Variazione in diminuzione a 
copertura 

500,00 200,00 

20/10/2015 1.2.5 Spese corsi 
addestramento 
personale 

       400,00    Variazione in diminuzione a 
copertura 

200,00 200,00 

20/10/2015 1.3.4 Uscite rappresentanza     5.000,00     Variazione in diminuzione a 
copertura 

250,00 4.750,00 

20/10/2015 1.4.3 Servizi telefonici     1.800,00    Variazione in diminuzione a 
copertura 

200,00 1.600,00 

20/10/2015 1.4.9 Canone assistenza 
software 

    5.000,00    Variazione in diminuzione a 
copertura 

300,00 4.700,00 

20/10/2015 1.4.15 canone assistenza e 
manutenzione sito 

    1.403,40    Variazione in diminuzione a 
copertura 

200,00 1.203,40 

20/10/2015 1.4.16 Consulenza privacy     2.000,00    Variazione in diminuzione a 
copertura 

500,00 1.500,00 

20/10/2015 1.5.4 Organizzazione 
conviviale 

    7.500,00    Variazione in diminuzione a 
copertura 

662,35 6.837,65 

  Totali preventivo 2015 38.753,89    TOTALE VARIAZIONI IN 
DIMINUZIONE 

4.746,34 34.007,55 

 

Si registra, inoltre, una variazione per acquisizione di immobilizzazioni pari ad euro 4.004,04, la 

cui copertura è avvenuta con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione degli anni precedenti. 

 

Conto economico 

Il Conto economico relativo all’attività istituzionale (allegato 2/A) è stato redatto secondo lo 

schema di cui all’articolo 2425 del Codice Civile. Alla luce dell’avvio, nel corso dell’esercizio, 

dell’organismo di mediazione, il conto economico è stato redatto per sezionali, la prima per 

l’attività istituzionale e la seconda, per l’attività di mediazione. 

 

Si segnala un risultato di esercizio positivo  per € 10.226,23 

 

Le sopravvenienze passive pari ad € 690,14 sono state generate: 

 contributo al Consiglio Nazionale (per iscritti cancellati) pari a € 260,00; 

 storno accertamenti per crediti non più esigibili pari a 430,14 

 

Le sopravvenienze attive per euro € 323,13 sono relative a: 

 rinuncia da parte di iscritti del rimborso contributo Consiglio Nazionale pari a € 100,00; 

 storno impegni per rimborsi non più esigibili pari a € 223,13 

 

Per quanto attiene alle immobilizzazioni si evidenzia che nel conto economico le stesse sono 

state ammortizzate utilizzando una percentuale pari al 10% annuo.  
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Stato patrimoniale 

La situazione patrimoniale (allegato 3), redatta secondo lo schema di cui all’articolo 2424 del 

Codice Civile, rileva la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi al 31/12/2015.  

Di seguito si analizzano le poste più significative. 
La voce “Immobilizzazioni materiali e immateriali”, pari ad € 105.217,28 comprende: 

 la voce relativa a mobili, impianti ed attrezzature, per € 79.635,43,  

 macchine ufficio, per € 11.401,80,   

 software gestionali per la segreteria dell’Ordine, per  € 7.297,05,   

 costi pluriennali diversi, per € 6.883,00, relativi al contributo per il restauro della nuova 

sede. 

Vi segnaliamo inoltre che è stato redatto, a disposizione presso la sede dell’Ordine, un 

inventario analitico recante l’elencazione di tutti i beni mobili presenti presso la sede stessa. 

 

I crediti dell’attivo circolante per euro € 10.753,71, sono esigibili entro l’esercizio successivo e 

sono costituiti da:  

 crediti verso gli iscritti per quote anno 2014 e 2015, per € 5.658,76,   

 per crediti verso il consiglio nazionale, € 343,00, 

 per crediti verso altri ordini, € 653,16, 

 per crediti diversi, € 3.074,69, 

 crediti verso Enti Previdenziali e Erariali,  € 1.024,10. 

  

La consistenza delle disponibilità finanziarie ammonta ad € 230.885,60 , così distribuite:  

 cassa, € 435,35, 

 conto bancario di tesoreria, € 12.392,89, 

 ina assitalia conto premi versati Tfr, € 48.050,59, 

 conto bancario BNL, € 169.995,50, (trattasi di un conto corrente di solo deposito acceso nel mese di 

settembre 2015 presso la Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Macerata), 

 conto banco posta basic easy, € 11,27. 

Fra i fondi di accantonamento, il fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, 

risulta pari ad € 69.932,49. Il conto ina assitalia risulta inferiore all’importo delle somme 

vincolate esposte nella successiva situazione amministrativa nelle more del versamento della 

quota relativa all’anno 2015, slittata ai primi mesi dell’anno 2016. 

 

I debiti ammontano complessivamente ad € 25.983,67 rappresentati da: 

 debiti verso i fornitori scadenti entro dodici mesi, per € 12.581,29;  

 debiti verso Enti previdenziali ed erario, per € 5.411,34; 

 debiti verso Consiglio Nazionale, per € 1.875,64; 

 debiti verso iscritti, per € 1.083,50; 

 debiti verso banche e poste per spese e bolli, per € 62,00; 

 debiti diversi, per € 1.907,65; 
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 debiti verso dipendenti per saldo retribuzioni dicembre, per € 3.062,25. 

 

 

Situazione amministrativa  

 
La situazione amministrativa (allegato 1/B) mostra la consistenza di cassa di inizio esercizio, gli 

incassi ed i pagamenti, sia in conto competenza che in conto residui, ed il saldo alla chiusura 

dell’esercizio 2015. 

 

Dal prospetto allegato si evidenzia un avanzo di amministrazione finale di € 184.790,68.   
In merito alla situazione amministrativa si segnala che:  

 la consistenza di cassa all’inizio dell’esercizio 2015 risulta essere pari ad € 232.621,95; 

 le entrate riscosse in c/competenza ed in c/residui sono rispettivamente di € 286.874,26, e 

di € 5.354,50;  

 i pagamenti in c/competenza ed in c/residui si attestano rispettivamente a € 245.882,77, e 

€ 48.082,34,  

determinando, di conseguenza, una consistenza di cassa di fine esercizio pari a € 230.885,60. 

 

Riguardo alla gestione dei residui attivi si rileva che al 31/12/2015 ammontano a € 10.332,92 

di cui € 5.052,11 relativi all’esercizio in corso e la parte restante, che ammonta a € 5.280,81, 

derivanti dalla gestione residui attivi degli anni precedenti.  

Riguardo alla gestione dei residui passivi, si rileva che quelli finali risultano pari a € 56.427,84 

di cui € 29.007,49, riferiti all’esercizio in corso, ed € 27.420,35, riferiti ad esercizi precedenti.   

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli 
degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del codice civile. 
 
I crediti sono iscritti al valore nominale. 
 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. 
  
Il debito  per TFR  è stato  calcolato  in conformità  alle disposizioni  vigenti  che regolano   
il  rapporto   di  lavoro   per  il  personale   dipendente   e  corrisponde all’effettivo impegno 
dell’ente nei confronti dei lavoratori alla data di chiusura del bilancio. 
 
 
I debiti sono iscritti al valore nominale. 
 
In   merito   alle   ulteriori   informazioni   richieste   dal   citato   art.   33   del   regolamento   
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di amministrazione e contabilità, si precisa quanto di seguito: 
 

- le  risultanze  finanziarie  complessive  sono  illustrate  dettagliatamente  nell’apposito 

prospetto; 
- le variazioni alle previsioni finanziarie intervenute sono riportate nel relativo 

prospetto; 

- non vi sono stati contributi in conto capitale e per quanto attiene ai contributi in 
conto esercizio si rimanda a quanto  riferito nella relazione a proposito dei 

trasferimenti da parte di enti vari; 
- non vi sono diritti reali di godimento da elencare; 
- l’avanzo economico verrà utilizzato l’assorbimento di disavanzi futuri; 

- per il raccordo tra la gestione dei residui attivi  e passivi del conto del bilancio e i 
crediti e debiti iscritti nella situazione patrimoniale si rimanda al rendiconto gestionale 
del bilancio; 

- la composizione  delle  disponibilità  liquide  è dettagliatamente  illustrata  nell’apposito 

prospetto che precede; 
- per  quanto  attiene  le  altre  informazioni  sul  personale  dipendente  si rimanda  allo 

schema incluso nella relazione al bilancio di previsione. 
 
 
 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. 

La presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

dell’Ordine ed il risultato economico dell’esercizio. 

L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in 

conformità al principio di chiarezza. 
 

Macerata, 17/3/2016 

          F.to Il Tesoriere 

          Maurizio Stacchiola 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 5 – RELAZIONE SULLA GESTIONE 
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DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE  

*** 

CONSUNTIVO  

DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO  2015 

 

 

ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI 

 

2 maggio 2016 alle ore 15.00 
Sala Multiplex 2000 – Piediripa - 

          Macerata 
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Gentili Colleghe e Cari Colleghi, 

la presente relazione, redatta anche ai sensi dell’art.33, comma 3, del Regolamento di 

contabilità dell’Ordine, ha l’obiettivo di illustrare la gestione del terzo anno di mandato del 

quadriennio 2013-2016 ad opera del nuovo Consiglio insediatosi l’01.01.2013 e così 

composto, 

  

1) Giorgio Piergiacomi Presidente 

2) Andrea Cirilli  Vicepresidente 

3) Marco Domizi Consigliere Segretario 

4) Maurizio Stacchiola Consigliere Tesoriere 

5) Andrea Cervellini Consigliere 

6) Stefano Falcioni Consigliere 

7) Andrea Fradeani Consigliere 

8) Rosaria Garbuglia Consigliere 

9) Samuela Mosca Consigliere 

10) Enzo Rossini Consigliere 

11) Federica Santalucia Consigliere 

 

 

Vengono di seguito esposte, in un quadro di sintesi, le attività che hanno 

contraddistinto l’anno 2015. 

Attività Istituzionale 

Le funzioni espletate dal Consiglio dell’Ordine s’inquadrano nell’adempimento dei 

compiti assegnati dal D. Lgs. n. 139/2005, dalla Legge e nell’ambito del programma di 

mandato.  

Al fine di poterli assolvere in maniera più fluida ed efficace, nonché favorire 

l’interazione con gli Iscritti, hanno svolto il loro compito sia le Commissioni consiliari, che i 

singoli Consiglieri assegnatari delle varie deleghe, ferma restando la collegialità delle 

decisioni di Consiglio.  

Le attuali commissioni sono così composte: 
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OGGETTO DELEGATO CO - 

DELEGATO 
COMMISSIONE 

A.Fo.Prof. R.Garbuglia A. Cervellini --- 

Agenzie delle Entrate/Equitalia G. Piergiacomi Andrea Cirilli --- 

Alternanza Scuola Lavoro A. Fradeani   

Antiriciclaggio S. Falcioni S. Mosca --- 

IT - Camera di Commercio    A.Fradeani  --- 

Enti Locali S. Falcioni Enzo Rossini --- 

Formazione Professionale 
Continua 

Rosaria 
Garbuglia 

 1. Coordinatore: Rosaria 
Garbuglia 

2. Componente: Andrea 
Cervellini 

3. Componente: Federica 
Santalucia 

Liquidazione Parcelle  Andrea Cirilli  1. Coordinatore: Andrea 
Cirilli 

2. Componente: Samuela 
Mosca 

3. Componente: Enzo 
Rossini 

Organizzazione Uffici 
dell’Ordine 

M. Domizi  --- 

Tirocinio Professionale  A. Cervellini Andrea 
Fradeani 

--- 

Tenuta Albo, Tutela, 
Ordinamento  

M. Stacchiola Rosaria 
Garbuglia 

1. Coordinatore: 
Maurizio Stacchiola  

2. Componente: 
Rosaria Garbuglia 

3. Componente: 
Federica Santalucia  

 

 

Riunioni Consiliari ed Assembleari 

Consiglio 

Durante l’anno il Consiglio dell’Ordine si è riunito 14 volte e si è confermata 

l‘assidua partecipazione, la fattiva collaborazione e lo spirito di servizio dei Consiglieri che 

hanno permesso di svolgere i lavori in maniera efficace,  di assumere tutte le decisioni ad 

unanimità dei presenti, nonché di promuovere e realizzare una cospicua mole di iniziative 

ed attività (da precisare che non sono previsti compensi, gettoni o indennità di sorta per il 

presidente, vicepresidente e gli altri componenti del Consiglio dell’Ordine). 
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Assemblea 

Due sono state le Assemblee degli Iscritti tenutesi nel corso del 2015: la prima 

assemblea, convocata per il conto consuntivo del 2014, si è riunita in seconda 

convocazione il 27 aprile 2015 presso la sala 1 del Cinema Multiplex di Piediripa di 

Macerata. 

La prima parte è stata dedicata all’assemblea vera e propria nella quale sono stati illustrati, 

discussi e il Bilancio consuntivo dell’anno 2014 e i documenti accompagnatori i quali sono 

stati approvati all’unanimità per alzata di mano per un totale di 294 iscritti intervenuti. 

Nella seconda parte il Dott. Tommaso Di Nardo, – Dottore Commercialista di Napoli e 

ricercatore area Economica Statistica della Fondazione Nazionale Commercialisti, ha 

relazionato sul seguente argomento: “L’evoluzione dei modelli organizzativi dello studio 

professionale”. 

Anche l’assemblea per l’approvazione del bilancio preventivo del 2016, si è riunita in 

seconda convocazione nel pomeriggio del 30 novembre presso la presso la sala 1 del 

Cinema Multiplex di Piediripa di Macerata. 

Nel corso della prima parte sono stati approvati dai presenti il bilancio e i documenti 

accompagnatori con il voto favorevole di nr. 275 iscritti ed 1 astenuto. 

Nel corso della seconda parte si è tenuta la relazione: “Antiriciclaggio e finanziamento al 

terrorismo per professionisti (Art.12 del D.lgs 231/2007)”. 

 

  

*** 

Passando in rassegna le principali attività si può cogliere più efficacemente il lavoro 

svolto dal Consiglio per la gestione dell’Ordine.  

 

1) Tenuta dell’Albo e dell’Elenco Speciale 

Il Consiglio ha esaminato in totale n. 32 pratiche così suddivise: 

ALBO Sezione A - Commercialisti 

 numero  19  Iscrizioni   

 numero 12  Cancellazioni  

ELENCO Sezione A - Commercialisti 

 numero 01  Iscrizioni 

Per effetto di quanto precede si è avuta la seguente evoluzione: 
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ALBO Sezioni “A” e “B”  

 Iscritti al  01.01.2015 659 

 Iscrizioni 19 

 Cancellazioni 12 

 Iscritti al 31.12.2015 N.   666 

 Iscrizioni all’Albo: le nuove iscrizioni sono state diciannove, di cui tre per 

trasferimento da altro Ordine territoriale. 

 Cancellazioni dall’Albo: le cancellazioni sono state dodici, di cui una per trasferimento 

all’Elenco, una per decesso, due per trasferimento presso altro Ordine territoriale 

Nel 2014 le nuove iscrizioni sono diminuite rispetto al 2013 così come le 

cancellazioni per cui l’incremento netto è risultato di 11 iscritti contro i 12 del 2013. 

 

ELENCO Sezione A – Commercialisti  

 Iscritti al  01.01.2015 18 

 Iscrizioni 01 

 Cancellazioni  0 

 Iscritti al 31.12.2015 N.   19 

Iscrizioni all’Elenco: l’iscrizione è stata per trasferimento dall’Albo. 

In totale, tra Albo ed Elenco speciale, gli Iscritti all’Ordine al 31/12/2015 

erano in tutto 685, contro i 677 del 31/12/2014. 

Si coglie l’occasione per ricordare il collega Piantoni Alberto che è venuto a mancare 

nel corso del 2015 ed ai suoi familiari va il nostro cordoglio.  

 

SEZIONE SPECIALE STP: Società tra Professionisti 

 Società iscritte all’01.01.2015 1 

 Iscrizioni  2 

 Cancellazioni  0 

 Società iscritte al 31.12.2015 N.   3 

 

*** 
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Dal Rapporto 2015 redatto dalla Fondazione Nazionale Commercialisti in relazione alla 

struttura anagrafica e diffusione territoriale (2014) ed alle statistiche reddituali (2013) 

emerge quanto segue: 

 

STRUTTURA 

ANAGRAFICA 

ITALIA MARCHE MACERATA 

MASCHI 68,4% 66,9% 66,4% 

FEMMINE 31,6% 33,1% 33,6% 

< 40 21,2% 23,4% 24,8% 

41 - 59 63,9% 63,0% 60,8% 

 59 14,9% 13,6% 14,5% 

 

INDICE DI DIFFUSIONE 

TERRITORIALE 

ITALIA MARCHE MACERATA 

ISCRITTI PER 10 KM. 3,9 1,9 2,5 

POPOLAZIONE/ISCRITTI 523 549 475 

 

STATISTICHE 

REDDITUALI 

ITALIA MARCHE MACERATA 

IRPEF 58.437 (-1,3%) 51.838 (0,0%) 49.428 (-2,4%) 

IVA 106.833 (-1,7%) 95.151 (-3,1%) 88.409 (-4,4%) 

 

Da quanto sopra emerge che nel nostro Ordine la componente femminile e quella 

“giovane” risultano superiori sia alla media nazionale che a quella regionale, mentre per ciò 

che riguarda l’andamento reddituale la flessione risulta maggiore rispetto alla media 

nazionale e più marcata rispetto a quella regionale.   
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2) Tenuta del Registro di Tirocinio 

Per quanto riguarda il tirocinio professionale ricordiamo che al regolamento 

approvato con DM 07/08/09 n. 143 e pubblicato in G.U. n. 241 del 16/10/09 per entrare in 

vigore il 31/10/2009 è seguito l’art. 33 del D.L. 06/12/2011 n. 201 – Salva Italia – con cui 

la durata del tirocinio (triennale) è stata ridotta a 18 mesi; a questo ha fatto seguito il 

Decreto del Presidente della Repubblica del 07 agosto 2012, n. 137, che ha da un lato, 

reintrodotto la possibilità dell’interruzione fino a tre mesi, dall’altro  ha limitato la validità 

del certificato di fine tirocinio  a 5 anni dal fine tirocinio.  

*** 

Le variazioni intervenute nel Registro del tirocinio tenuto dall’Ordine sono le 

seguenti. 

TIROCINANTI 

Iscritti all’01.01.2015                                                                             69 

Nuove iscrizioni                                                                                   35 

Cancellazioni                                                                                       47 

Totale al 31.12.2015                                                                 N.        57 

I dati sopra evidenziati evidenziano un decremento nelle iscrizioni di otto unità ed 

un aumento delle cancellazioni di quattro unità con un risultato netto di meno dodici unità, 

pari al 17,39%; il dato nazionale e regionale riferito al 2014 mostrano un decremento 

rispettivamente del 6% e del 3%. 

Nel corso del 2015, precisamente tra i mesi di febbraio e di marzo e nel mese di 

ottobre, si sono tenuti i consueti colloqui con i tirocinanti ai fini della verifica della pratica 

professionale, in riferimento, rispettivamente, al 2° semestre 2014 ed al 1° semestre 

2015. I colloqui si sono svolti, come al solito, presso la sede dell’Ordine e ad essi hanno 

provveduto cinque commissioni composte da due Consiglieri ciascuna.  

Dall’esame delle schede di valutazione dei colloqui non emergono insufficienze, va però 

segnalato che vi sono diverse valutazione con voto “sufficiente” dovute al fatto che molti 

tirocinanti, non solo nella fase iniziale del tirocinio stesso, hanno dichiarato di svolgere 

puramente un’attività incentrata essenzialmente sulla contabilità senza approfondire 

tematiche più complesse. 

Ai tirocinanti nuovi iscritti, convocati di volta in volta a piccoli gruppi, dopo i rituali saluti 

del Presidente o dei Consiglieri delegati, è stata fornita illustrazione sulle modalità di 
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svolgimento del tirocinio, dei rapporti da tenere con il Professionista e con l’Ordine, nonché 

dato indicazioni sulla compilazione del libretto di tirocinio ed in generale sulla disciplina che 

regolamenta il tirocinio medesimo. 

 

3) Funzione Disciplinare 

 

Come già in precedenza comunicato, in data 26 settembre 2013, si è insediato il nuovo 

Consiglio di disciplina dell’Ordine previsto dal D.P.R. 137/2012, al quale è stata avocata la 

funzione disciplinare. Tale Consiglio, nel corso della seduta del 27 ottobre 2014, ai sensi 

dell’art. 6 del Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di 

designazione dei componenti dei Consigli territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili ha deliberato di istituire i seguenti Collegi di disciplina:  

a) Collegio di disciplina n. 1 composto dai Consiglieri: Contigiani Giuseppe - Massei 

Umberto – Natali Graziano – con Presidente Graziano Natali;  

b) Collegio di disciplina n. 2 composto dai Consiglieri Bindelli Marco – Corpetti Elsa-  Mira 

Luca – con Presidente Corpetti Elsa;  

c) Collegio di disciplina n. 3 composto dai Consiglieri: Angeletti Roberto – Pingi Luciano – 

Serenelli Emanuela con Presidente Pingi Luciano. 

Nel corso dell’anno 2015 il Consiglio di disciplina si è riunito n.2 volte assegnando di volta 

in volta ai vari Collegi di disciplina le varie pratiche da esaminare così suddivise: 

n.47 pratiche relative al mancato assolvimento della FPC assegnate al Collegio di disciplina 

n.1; 

n. 2 pratiche relative alle segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate per tardive/omesse 

trasmissioni telematiche da parte di iscritti assegnate al Collegio n.1 ed al Collegio n.3; 

n. 1 esposto assegnato al Collegio di disciplina n.2 

Nel pieno della propria autonomia i Collegi si sono riuniti più volte intraprendendo tutte le 

attività di pre-istruttoria ed istruttoria ricomprese nell’adozione dei diversi regolamenti per 

la funzione disciplinare territoriale, considerando che dall’01.06.2015 è entrato in vigore il 

nuovo regolamento. 

Inoltre, così come disposto dall’art.7 del Regolamento attuativo ex art. 8 (commi 3 e 8) del 

D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, i procedimenti già aperti in fase istruttoria alla data di 

entrata in vigore del DPR 137/2012 rimangono di competenza del Consiglio dell’Ordine, alla 

data del 31.12.2015 risultavano ancora in istruttoria n. 3 procedimenti disciplinari di 

competenza di quest’ultimo.  
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4) Vigilanza e tutela professionale   

Nel corso dell’anno è stata avviata nei confronti di tutti gli iscritti un’azione di verifica circa 

il mantenimento dei requisiti per l’iscrizione con riferimento anche ad eventuali cause di 

incompatibilità. 

5) Liquidazione Parcelle 

Con l’art. 9 del D.L. 24/01/2012, n. 1 le tariffe delle professioni regolamentate nel 

sistema ordinistico, compresa la nostra, sono state abrogate ed è stato stabilito, tra l’altro, 

che il compenso è da pattuirsi per iscritto con il cliente ed in misura adeguata 

all’importanza dell’opera professionale.  A seguito di ciò il Consiglio non ha ricevuto 

richieste di liquidazione parcelle ed è evidente che tale tipo di attività sta via via 

diminuendo fino ad esaurirsi.   

6) Comitato pari opportunità 

Nel corso del 2015 il Consiglio dell’Ordine ha deliberato la costituzione del Comitato 

per le pari opportunità che, dopo alcune riunioni, ha eletto le proprie rappresentanti nelle 

persone di: Lidia Lebboroni – Presidente, Michela Sopranzi – Vice-presidente e Laura Salvi 

– Segretaria. 

 

7) Organizzazione Uffici dell’Ordine   

Anche per il 2015 ci si è avvalsi del rapporto con la società Co.SI.Pro,  fornitrice del 

sistema gestionale anagrafiche GestO, attraverso il quale la Segreteria ottempera, tra 

l’altro, a diversi adempimenti di legge quali: Alimentazione, ai sensi dell’art.3 del DPR 

137/2012, dell’Albo Unico Nazionale tenuto dal CNDCEC; alimentazione Registro REGINDE 

per il processo civile telematico; alimentazione del Registro INIPEC per la consultazione 

pubblica delle PEC dei professionisti; gestione delle anagrafiche per la trasmissione 

all’Anagrafe Tributaria; elaborazione dati per la gestione del portale della FPC.  

 

8) Formazione Professionale Continua 

Anche nel 2015 il Consiglio ha perseguito l’obiettivo di offrire un’ampia e 

diversificata programmazione di eventi validi ai fini della formazione professionale continua 

dei Dottori Commercialisti, e dal 2012 dei Revisori Contabili degli Enti Pubblici.  

L’Ordine ha operato sia direttamente nell’organizzazione degli eventi, che con 

l’ausilio dell’Afoprof, e di altri Enti Formatori certificati. 
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Anche nel 2015 sono stati organizzati eventi formativi in aula a mezzo 

teleconferenza ed a tal proposito si ricorda che, per favorire tale tipologia di formazione il 

Consiglio ha rivisto il regolamento riducendo da 3 a 2 il numero di ore minime necessarie 

all’accreditamento dell’evento. 

Gli Eventi di formazione professionale effettuati vengono riassunti nella tabella che 

segue.  

 

Tipologia 
Evento 

Titolo Evento Data/e Evento CFP 

Master - pagamento 
Master di aggiornamento tributario 
2014-2015 

 29/01/2015, 26/02/2015, 
26/03/2015, 29/04/2015 

16 

Convegno/gratuito 
La fatturazione elettronica per pa 
P.A. e la correlata conservazione 
sostitutiva 

04/02/2015 4 

Corso /pagamento Corso Difensore tributario 

13/02/2015, 14/02/2015, 
27/02/2015, 28/02/2015, 
13/03/2015, 14/03/2015, 
27/03/2015, 28/03/2015, 
10/04/2015, 11/04/2015, 
17/04/2015, 18/04/2015, 
08/05/2015, 22/05/2015, 
23/05/2015, 30/05/2015, 
12/06/2015, 13/06/2015, 
25/06/2015, 27/06/2015 

80 

Corso/pagamento  

Corso di specializzazione: La 
revisione legale dei conti - cartedi 
lavoro e audit delle voci di bilancio - 
I parte. 

20/03/2015, 21/03/2015 7 

Corso/pagamento 
I nuovi principi contabili-tutte le 
novità nella redazione e deposito dei 
bilanci 

13/2/2015 
20/02/2015 
27/02/2015 
5/3/2015 
13/3/2015 

20 

Corso/pagamento 
La revisione legale di conti - carte di 
lavoro e audit delle voci di Bilancio - 
II parte 

10/04/2015, 11/04/2015 7 

Corso/pagamento  

Focus Tematici: la revisione di realtà 

finanziarie di piccole medie 
dimensioni 

23/04/2015, 24/04/2015 7 
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Videoconferenza/gratuito 
Video conferenza Ratio sul 
tema:Legge stabilità – Rimpatrio 

capitali – approfondimenti iva 

26/01/2015 2 

Videoconferenza/gratuito 

Videoconferenza ratio su: 
Autoliquidazione Inail 2015 e  novità 
per l’area lavoro della Legge di 
Stabilità 2015 

26/01/2015 2 

Seminario/gratuito 
Il bilancio d'esercizio; ruolo del 
commercialista e nuovi principi 
contabili 

05/02/2015 2 

Convegno/gratuito 

La legge delega in materia di riforma 
del lavoro: principi e obiettivi. Il 
contratto a tutele crescenti e le 
novità ad esso collegate 

21/01/2015 4 

Videoconferenza/gratuito 
TELEFISCO 2015 29/01/2015 7 

Videoconferenza/gratuito Replica video conferenza di Italia 
Oggi LA VOLUNTARY DISCLOSURE 

09/02/2015 4 

Videoconferenza/gratuito 
Video Forum 2015 Italia Oggi 22/01/2015 4 

Corso/pagamento 

L'evoluzione delle funzioni e delle 
responsabilità dei revisori locali nella 
riforma dei controlli, della contabilità  
e dei bilanci. Dalla semi-
armonizzazione 2015 alla 
armonizzazione 2016 

27/03/2015 4 

 
Corso/pagamento 

L'evoluzione delle funzioni e delle 
responsabilità dei revisori locali nella 
riforma dei controlli, della contabilità  
e dei bilanci. Dalla semi-
armonizzazione 2015 alla 
armonizzazione 2016 

10/04/2015 4 

 
Corso/pagamento 

L'evoluzione delle funzioni e delle 
responsabilità dei revisori locali nella 
riforma dei controlli, della contabilità  
e dei bilanci. Dalla semi-
armonizzazione 2015 alla 
armonizzazione 2016 

17/04/2015 4 

Convegno/gratuito 

Dalla Legge di stabilità alle 
semplificazioni fiscali. Tutte le novità 
con un approfondimento sull'Art 
bonus 

24/02/2015 4 

Convegno/gratuito 
L'azienda farmacia di fronte a nuove 
sfide 

06/03/2015 4 

Videoconferenza/gratuito 
Bilancio 2014 e principi contabili; 
organo di controllo e revisione legale 

26/02/2015 2 

Videoconferenza/gratuito 

Nuova certificazione unica 2015 23/02/2015 2 

Seminario/gratuito Budget e controllo di gestione 19/03/2015 8 

Convegno/gratuito 
Le nuove responsabilità civili e penali 
nella crisi d'impresa 

12/03/2015 4 
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vegno/gratuito 
Fatturazione elettronica - nuovo 
modello 730/2015  - Nuovo ISEE 

26/03/2015 4 

Videoconferenza/gratuito 
Bilancio 2014: approfondimenti fiscali 31/03/2015 2 

Videoconferenza/gratuito Jobs act: panoramica e stato dell'arte 
della Legge Delega 

31/03/2015 2 

gratuito 
Assemblea approvazione conto 
consuntivo 2014 

27/04/2015 2 

Convegno/gratuito 
L’evoluzione dei modelli organizzativi 
dello studio professionale 

27/04/2015 2 

Corso/pagamento  
Esecuzione forzata: novità della 
riforma e casi pratici 

15/05/2015, 16/05/2015, 
22/05/2015, 23/05/2015 

16 

Convegno/gratuito 
Jobs Act: Guida la nuovo mercato del 
lavoro 

09/04/2015 4 

Videoconferenza/gratuito  
Dichiarazioni dei redditi (prima parte) 
- Focus: cessione terreno a valore 
inferiore alla rivalutazione 

28/04/2015 2 

Convegno/gratuito Bilancio 2014 e XBRL 24/04/2015 4 

Videoconferenza/gratuito 
Video conferenza Ratio: dichiarazioni 
dei redditi, 730 precompilato, Unico 

PF, approfondimenti Unico sc 

12/05/2015 2 

Convegno/gratuito 
Le novità delle norme di 
comportamento del collegio 
sindacale di società non quotate 

28/05/2015 4 

Corso/pagamento  
Corso breve teorico pratico di Euro 
progettazione 

06/05/2015, 13/05/2015, 
20/05/2015 

24 

Convegno/gratuito 
Modello Unico 2015: novità tributarie 
e aspetti applicativi 

05/06/2015 4 

Videoconferenza/gratuito  

Dichiarazioni dei redditi - studi di 
settore, focus operativo quadro RP, 
documentazione, ristrutturazione e 
risparmio energetico 

26/05/2015 2 

Convegno/gratuito 
L'adempimento tardivo spontaneo: 
ravvedimento allungato e voluntary 
disclosure 

24/06/2015 4 

Convegno/gratuito 

Corso Avanzato per revisore dei conti 
degli enti locali. Edizione 2015 

07/09/2015 4 

Convegno/gratuito 
Corso Avanzato per revisore dei conti 
degli enti locali. Edizione 2015 

14/09/2015 4 

Convegno/gratuito 
Corso Avanzato per revisore dei conti 
degli enti locali. Edizione 2015 

21/09/2015 4 

Convegno/gratuito 
Fiscalità patrimoniale dei Comuni 26/06/2015 4 
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Videoconferenza/gratuito  
Pratiche societarie e camerali.Il 
modello 770/2015 semplificato 

02/07/2015 3 

Convegno/gratuito 
La crisi da sovraindebitamento ed il 
ruolo del professionista 

17/07/2015 4 

Master/pagamento 
Master tributario 2015-2016: Le 
novità fiscali e gli adempimenti dello 
studio professionale 

05/11/2015, 26/11/2015, 
17/12/2015 

12 

Convegno/gratuito 
La nuova regolarità contributiva 
INAIL-INPS e Casse Edili; DURC on 
line. Innovazioni e problematiche 

02/10/2015 4 

Convegno/pagamento Agricoltura e fisco 15/10/2015 7 

Convegno/gratuito 
Imprese anticicliche. La cultura 
aziendale per fronteggiare la crisi 

09/10/2015 4 

Videoconferenza/gratuito  
La fiscalità e il commercio estero - Le 
principali novità dell'estate 

28/09/2015 2 

Corso/pagamento  
L'incidenza della dottrina sulla 
giurisprudenza nel diritto dei 
contratti 

25/09/2015, 26/09/2015 12 

Convegno/gratuito 

L'equità fiscale per l'efficienza e la 
crescita della giustizia tributaria. Un 
nuovo ordinamento della 
magistratura tributaria 

23/10/2015, 24/10/2015 12 

Convegno/gratuito 
La Previdenza e l'assistenza dei 
dottori commercialisti: il presente ed 
il futuro 

16/11/2015 3 

Corso/pagamento 
BILANCIO E NUOVI VINCOLI DI 
FINANZA PUBBLICA 

13/11/2015 8 

Corso/pagamento 
BILANCIO E NUOVI VINCOLI DI 
FINANZA PUBBLICA 

14/11/2015 4 

Convegno/gratuito 
L'Arbitrato Amministrato nel quadro 
degli strumenti alternativi di 
risoluzione delle controversie 

31/10/2015 4 

Convegno/gratuito workshop su sport e fiscalità 08/10/2015 3 

Corso/pagamento 
La riforma della contabilità negli Enti 
Locali e i nuovi adempimenti dei 
Revisori 

03/11/2015 5 

Corso/pagamento Il Bilancio di Previsione 2016 alla 
luce della nuova contabilità degli Enti 
Locali e il parere dell’organo di 
Revisione 

23/11/2015 5 
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Corso/pagamento L'attuazione della delega fiscale 
fiscale. Le principali novità, gli 
impatti sui contribuenti e il ruolo del 
commercialista 

04/11/2015, 19/11/2015, 
25/11/2015, 02/12/2015 

16 

Corso/pagamento 
L'attuazione della delega fiscale - Le 
principali novità, gli impatti sui 
contribuenti e il ruolo del 
commercialista 

10/11/2015 4 

Videoconferenza/gratuito 

Le indagini finanziarie e le banche 
dati a disposizione del Fisco. Il 
contribuente tra adempimenti 
abituali e novità 

26/10/2015 2 

Corso/pagamento 
Ricorso tributario: Tecniche di 
redazione 

06/11/2015, 07/11/2015, 
20/11/2015, 21/11/2015 

16 

Corso/pagamento 
Corso in tema di consulenze in sede 
civile e penale 

20/11/2015, 27/11/2015, 
04/12/2015 

12 

Assemblea/gratuito 
Assemblea approvazione Bilancio 
Preventivo 2016 

30/11/2015 2 

Convegno/gratuito 
La normativa antiriciclaggio e gli 
studi professionali - D.lgs 231/2007 
Novità 

30/11/2015 2 

Convegno/gratuito Codici deontologici e protocolli e loro 
incidenza sulla diligenza 
professionale 

10/12/2015 3 

Convegno/gratuito 

Contratti bancari e usura bancaria 11/12/2015 3 

Videoconferenza/gratuito 
La gestione fiscale e civilistica degli 
enti non commerciali 

14/12/2015 2 

E – Learning 

Tale modalità di formazione sta riscuotendo sempre maggiore interesse fra gli 

Iscritti, anche se ancora non in maniera significativa. Risulta ancora confermata e 

consolidata la preferenza dei Colleghi alla formazione in aula con partecipazione agli eventi 

inseriti nel programma dell’Ordine e/o di altri Ordini viciniori, specialmente quelli come 

Fermo, che aderisce al portale della formazione del Consiglio Nazionale. 

  Sulla base del vigente Regolamento la formazione da “e – learning” valida ai fini 

della FPC non può superare i quindici crediti annuali, eccezion fatta per le Colleghe 

relativamente ai primi due anni successivi al parto, il cui limite è aumentato fino a trenta 

crediti formativi annuali (modifica introdotta con delibera di Consiglio del 22/01/2010).  

E’ per questo che accanto a tutti gli eventi svolti in aula di cui sopra, è stata 

confermata l’offerta agli iscritti nel corso del 2015 una piattaforma e-learning gratuita, 

attraverso la DATEV KOINOS srl, alla quale si può accedere dall’home page del sito 

dell’Ordine.  
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Riepilogo sintetico eventi 

Durata  
(Ore,Minuti) 

CFP 
Totale 
eventi 

Eventi 
E-

learning 

Eventi in 
aula 

 
Pagamento Gratuiti 

450 450 68 0 68 25 43 

450 450 68 0 68 25 43 

 

 

Il Regolamento di FPC dell’Ordine, approvato nel 2008, prevede che nel triennio è 

obbligatorio conseguire un minimo di novanta crediti formativi, con un minimo di venti 

all’anno, di cui almeno tre annuali debbono vertere sulle materie c.d. obbligatorie 

riguardanti l’ordinamento professionale, la deontologia, la tariffa e l’organizzazione dello 

studio professionale.   

Come già riportato nella relazione dello scorso anno, nel corso del 2015 è terminato 

il lavoro di verifica delle singole posizioni degli iscritti rispetto all’assolvimento dell’obbligo 

formativo con trasmissione, al Consiglio di disciplina, di n. 47 iscritti non risultati in regola 

con la normativa sulla formazione. Inoltre, nel corso dell’anno, il Consiglio Nazionale ha 

emanato il nuovo regolamento sulla formazione che prevede, in sintesi, da un lato, 

l’estensione dell’obbligo formativo a tutti gli iscritti compresi gli over 65, i non esercenti la 

professione e gli iscritti all’elenco speciale, anche se in maniera ridotta e dall’altro il 

riconoscimento agli Ordini dell’idoneità all’istruttoria di accreditamento per eventi 

organizzati da soggetti autorizzati. 

La Commissione FPC e la Segreteria hanno svolto un intensissimo lavoro nel 

predisporre e nel realizzare un programma articolato su molteplici eventi, al fine di mettere 

a disposizione degli iscritti gli strumenti necessari per perseguire quanto sopra ricordato; 

va evidenziato che l’offerta formativa è risultata ampia e prevalentemente gratuita. 

 Il lavoro eseguito ha riguardato altresì la disamina preliminare delle domande di 

esonero – esenzione, nonché l’aggiornamento ed il riscontro delle posizioni dei crediti 

maturati da ciascun professionista assoggettato all’obbligo di formazione continua, per 

alcuni dei quali si è proceduto anche per richieste e solleciti scritti in maniera da stimolare 

la collaborazione nell’aggiornamento delle posizioni da un lato ed il completamento del 

percorso formativo dall’altro.    

Non va sottaciuto peraltro l’impegno della Segreteria nella fase di rilevazione delle 

presenze, sebbene agevolata dall’ormai consolidato sistema di rilevazione automatico, per 

l’elevato numero degli eventi formativi effettuati nel corso del 2015. 

Il Consiglio continuerà sempre a valorizzare la Formazione degli Iscritti che, oltre a 

contraddistinguere e qualificare la categoria, in particolar modo quella in aula rappresenta 
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un fattore di partecipazione alla vita dell’Ordine e di appartenenza, favorendo l’incontro fra 

colleghi, la conoscenza reciproca e lo scambio di opinioni e di esperienze professionali. 

 

Commissioni di Studio 

Purtroppo si deve constatare che nel corso del 2015 le commissioni di studio non si sono 

riunite e ciò rappresenta un motivo di rammarico nella consapevolezza che le stesse 

costituiscono, soprattutto per i più giovani, un importante momento di crescita 

professionale, aggregazione e confronto. 

 

9) A.FO.PROF. 

L’operato dell’Associazione tra gli Ordini di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e 

Camerino si è caratterizzato, come in passato, sia sul piano dell’attività istituzionale 

propria, che per gli aspetti di natura prettamente amministrativa, avendo l’Associazione 

sede e presidenza presso il ns. Ordine.  

La collaborazione con Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università di Macerata 

ha riguardato le principali attività promosse dall’Associazione, ovvero il Corso “Tirocinanti” 

di preparazione all’Esame di Stato ed il Corso “Senior” dedicato alla Formazione dei 

Professionisti.  

Gli iscritti al corso annuale per Tirocinanti nel 2015 sono stati n. 64 con una 

provenienza dai tre Ordini associati e da quello di Ancona. Il Corso si è articolato in oltre 

30 giornate, di cui 4 destinate ad esercitazioni, qualitativamente si è manifestato di 

crescente soddisfazione, a giudicare dalle risultanze dei questionari sul gradimento delle 

lezioni compilati dai Tirocinanti. 

  Vi sono stati Colleghi degli Ordini associati che hanno prestato attività di docenza, 

sia nelle materie di tecnica professionale che per l’Ordinamento della professione, volendo 

così dare un connotato di maggiore presenza degli Ordini sulle materie maggiormente 

professionalizzanti.  

La presentazione del corso 2015 si svolta presso l’aula Magna storica dell’Università 

nella mattinata del 5 febbraio con la partecipazione del prof. Flavio Dezzani e della prof.ssa 

Donatella Busso su «Il Bilancio d’esercizio. Ruolo del commercialista e nuovi principi 

contabili». 

La lezione di chiusura del corso, svoltasi il 2 dicembre nell’Antica Biblioteca 

dell’Università di Macerata, è stata curata dal dott. Pier Luigi Marchini, dell’Università degli 

Studi di Parma e Presidente della Fondazione Centro Studi UNGDCEC che ha illustrato ai 

ragazzi presenti i temi della formazione e specializzazione professionale: sfide ed 

opportunità per i giovani commercialisti.  
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L’incontro è proseguito con la consegna degli attestati di partecipazione al corso 

2015. 

*** 

L'attività formativa rivolta ai Professionisti è stata rappresentata quest’anno 

dall’organizzazione di n.3 corsi di aggiornamento; infatti al tradizionale Corso autunnale, 

che è stato dedicato a “L’attuazione della delega fiscale – Le principali novità, gli impatti 

sui contribuenti ed il ruolo del commercialista”, si è aggiunto un corso nel mese di marzo 

avente ad oggetto: “I nuovi principi contabili-tutte le novità nella redazione e deposito dei 

bilanci” e l’organizzazione del corso valido ai fini dell’iscrizione al Registro dei Revisori degli 

Enti Locali. 

Nel corso dell’evento di marzo, a cui hanno partecipato 55 iscritti, è stato distribuito 

il volume sui nuovi principi di revisione; costante anche la presenza all’evento autunnale, 

cui hanno partecipato n.80 colleghi di provenienza, essenzialmente, dagli Ordini di 

Macerata e Camerino, Fermo e Ascoli Piceno; in entrambi le occasioni hanno altresì 

partecipato numerosi tirocinanti. I corsi si sono articolati su cinque pomeriggi di lezione 

svolti presso le sale convegni dell’hotel Cosmopolitan di Civitanova Marche e sono stati 

accreditati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Macerata e 

Camerino con l’attribuzione di un massimo di n. 20 CFP per le cinque giornate di lezione. 

Per quanto attiene al corso valido per il Registro dei Revisori degli Enti pubblici, lo 

stesso è stato condiviso con il Ministero dell’Interno. 

*** 

L’Associazione ha promosso inoltre la 3°EDIZIONE COPPA MARCHE 

COMMERCIALISTI, ovvero il consueto torneo di calcio all’insegna dell’amicizia e della 

solidarietà aperto a tutti i cinque Ordini delle Marche.     

Il torneo si è svolto presso lo stadio Dorico di Ancona la sera del 24 luglio 2015 ed 

ha ricevuto il patrocinio del Comune di Ancona.    

L’Ordine di Ancona si è aggiudicata questa 3^ edizione, ma a vincere è stata, come 

sempre, la solidarietà: i fondi raccolti sono stati infatti destinati alla Fondazione “Il 

Samaritano Onlus”; la manifestazione, inoltre, è stata intitolata a ricordo del collega di 

Ancona scomparso prematuramente, Alessandro Paradisi. 

  

 

 10) Pubblicazione Albo   

Anche nel 2015 si è proceduto alla pubblicazione dell’Albo; quest’anno la copertina è 

stata dedicata all’Orologio Astronomico riposizionato sulla torre civica della piazza di 

Macerata. 
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L’Albo è stato distribuito agli Iscritti, nonché inviato alle Istituzioni, Enti ed 

Associazioni, tra cui: Ministero della Giustizia, Corte d’Appello di Ancona, Tribunali di 

Macerata e di Camerino, ODCEC d’Italia e CNDCEC, Registro Revisori Legali, Casse di 

Previdenza, Procura della Repubblica di Macerata e di Camerino, Corte dei Conti, Regione 

Marche, Provincia di Macerata, Comuni della Provincia di Macerata, Vescovi delle Diocesi 

della Provincia di Macerata; DRE Marche ed Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, 

Equitalia Marche, Agenzia del Territorio, Commissioni Tributarie Regionale e Provinciale; 

Comando provinciale della Guardia di Finanza; Comando Provinciale dei Carabinieri; 

Questura e Prefettura, Direzione provinciale del Lavoro, Direzioni territoriali dell’Inps e 

dell’Inail, Camera di Commercio, Comitato provinciale Coni, ABI – Marche, Banca d’Italia di 

Ancona, Università di Macerata e di Camerino, Ordini e Collegi professionali della provincia 

di Macerata, Associazioni di categoria e sindacati, Organi locali d’informazione.    

   

 11) Comunicazione/informazione Iscritti    

Oltre agli appuntamenti assembleari e gli eventi formativi che rappresentano 

altrettante occasione di incontro fra Colleghi, il Consiglio dell’Ordine ha inteso proseguire il 

costante dialogo con gli Iscritti tramite la diffusione via e-mail di un notiziario: durante 

l’anno sono stati pubblicati 18 numeri.    

*** 

Sta riscuotendo apprezzamento il nuovo sito approntato verso la fine del 2014 che 

risulta più funzionale ed in grado di fornire informazioni ed aggiornamenti utili a tutti gli 

iscritti attraverso la rassegna stampa fiscale, le novità fiscali e lo scadenzario fiscale. 

 

12) Consiglio Nazionale  

Il Consiglio Nazionale, insediatosi il 16 luglio 2014, ha operato su vari fronti 

sedendo a diversi tavoli tecnici favorendo gli incontri sul territorio; nel corso del 2015 si 

sono tenute due assemblee degli Ordini territoriali in data 1/7/2015 e 16/12/2015; inoltre 

il 6 e 7 maggio 2015 si è tenuto a Rimini il Convegno Nazionale avente come tema “La 

revisione del sistema fiscale – il collegio sindacale nel sistema dei controlli”; infine dal 15 al 

17 ottobre 2015 si è tenuto a Milano il Congresso Nazionale. Il nostro Ordine ha 

partecipato con i propri rappresentanti a tutti gli eventi organizzati. 

*** 

L’Ordine ha usufruito del servizio Pronto Ordini del Consiglio Nazionale per quesiti in 

merito allo svolgimento dell’attività istituzionale, ed ha anche richiesto un intervento di 

chiarificazione e semplificazione in materia di consigli di disciplina. 



 

 

 

20 

 

 

13) Casse Nazionali di Previdenza 

In data 16 novembre 2015 si è tenuto al Multiplex di Piediripa di Macerata un 

incontro con la  Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore Dottori Commercialisti 

sul tema: “La Previdenza e l'assistenza dei dottori commercialisti: il presente ed il futuro” al 

quale hanno partecipato consiglieri della Cassa che hanno illustrato la situazione  dell’Ente 

previdenziale, nonchè funzionari che si sono resi disponibili con gli iscritti per fornire ogni 

tipo di delucidazione in merito alle posizioni previdenziali ed adempimenti vari. 

 

 

 

 14) Eventi, Manifestazioni e Rapporti esterni 

Molti gli appuntamenti che si sono succeduti, altrettante le iniziative portate avanti 

o avviate dall’Ordine sul territorio con gli Enti di riferimento.   

14.1.- Autorità Giudiziaria 

Nel corso dell’anno 2015 è continuata  la collaborazione presso il Tribunale di 

Macerata ed in una scheda allegata sono esposti gli incarichi attribuiti dal Tribunale nelle 

procedure concorsuali ed in quelle esecutive immobiliari, che dimostrano come anche nelle 

procedure immobiliari si stia affermando sempre più la funzione dei commercialisti.                   

 

- Albo Periti e Consulenti Tecnici  

 Tribunale di Macerata 

Il Comitato per l’iscrizione all’Albo dei periti e dei consulenti tecnici, presieduto dal 

Dott. Alessandro Iacoboni – Presidente del Tribunale, si è  riunito il 13 aprile 2015; nel 

corso della riunione sono stati iscritti all’albo nuovi colleghi e si è proceduto alla 

cancellazione di alcuni colleghi che non presentavano più i requisiti richiesti per il 

mantenimento dell’iscrizione.   

14.2. – Pubblica Amministrazione  

Si sono sviluppati in corso d’anno i rapporti in essere con alcune amministrazioni 

pubbliche dell’area di competenza.   

- Equitalia  

La collaborazione si è sviluppata nei canali informativi per diffondere agli Iscritti 

direttive e disposizioni emanate in tema di riscossione. 
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- Agenzia delle Entrate 

Nel corso del 2015 diversi sono stati gli incontri tenuti con l’Amministrazione finanziaria 

sia in sede regionale che provinciale; in particolare con la DRE delle Marche l’Unione 

regionale dei Dottori commercialisti ha avuto due incontri nel corso dei quali sono state 

affrontate con il nuovo Direttore Dott. Rau le problematiche concernenti l’applicazione dei 

contenuti della convenzione sottoscritta in precedenza nell’ottica di una maggiore 

collaborazione e di un miglioramento dello scambio informativo anche favorendo un 

percorso formativo condiviso; in tale ambito, sono stati anche avviati colloqui con la nuova 

Dirigenza Provinciale nella persona del Dott. Cannistrà. 

 

- CCIAA Macerata    

La collaborazione con la CCIAA di Macerata è stata fattiva ed ha riguardato sia il 

progetto alternanza scuola/lavoro che le problematiche inerenti la redazione ed il deposito 

dei bilanci 2014 caratterizzati dalla nota integrativa in formato XBRL; la Consulta delle 

Professioni si è riunita nel corso dell’anno per discutere sulle possibili iniziative da 

intraprendere; in tale ambito è da apprezzare la possibilità concessa alle professioniste di 

partecipare alla manifestazione “Premio Donna” che è stato assegnato anche ad una nostra 

collega. 

 

- INAIL  

Nel corso del 2015 non sono stati organizzati incontri presso la sede provinciale INAIL 

di Macerata alla luce dell’assenza di novità normative; gli incontri sono ripresi nel 2016. 

 

- Altri  Enti 

 

- Università degli Studi di Camerino 

La collaborazione con l’Università di Camerino è stata intensa e fattiva ed ha 

riguardato in particolar modo il mondo delle start up, in linea con quanto previsto nel 

protocollo di intesa sottoscritto a fine 2013; l’Ordine di Macerata è intervenuto con propri 

rappresentanti fornendo un supporto didattico ai giovani laureati attraverso lezioni e 

colloqui ed il Presidente ha fatto parte della Commissione giudicatrice del Premio Start Cup 

Marche 2014; inoltre nel 2015 l’apporto ha avuto anche un contenuto economico in quanto 

l’Ordine ha anche inteso concedere un contributo economico. 
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- Alternanza Scuola-Lavoro 

L’Ordine ha aderito al progetto “Alternanza Scuola - Lavoro A.S. 2014/2015” 

organizzato dall’IIS “Matteo Ricci” con il supporto dalla Camera di Commercio di Macerata, 

l’USR per le Marche e la Provincia di Macerata. Il progetto, che per l’Ordine è stato seguito 

dal consigliere Andrea Fradeani, rappresenta un’azione di orientamento e collegamento fra 

scuola e mondo del lavoro.  

L’attività formativa in aula si è dispiegata fra novembre e dicembre presso: Liceo 

Classico Leopardi di Macerata, Liceo Scentifico Galileo di Macerata, IIS “Matteo Ricci”, ITC 

“G. Antinori” di Camerino, ITC “A. Gentili” di Macerata, ITCG “Corridoni” di Civitanova 

Marche, IIS “Filelfo Tolentino con lezioni tenute agli studenti del IV anno da colleghi iscritti 

al nostro Ordine. 

 

 14.3. – Rappresentanza Istituzionale 

L’Ordine è stato invitato a presenziare ed ha partecipato, tramite propri 

rappresentanti, nel corso del 2015, ai seguenti eventi:   

- Inaugurazione dell’anno Accademico presso l’Università degli Studi di Camerino e di 

Macerata;  

- Inaugurazione anno giudiziario tributario della Commissione tributaria regionale di 

Ancona; 

- Giornata dell’economia presso la CCIAA di Macerata; 

- Serata di presentazione della cinquantesima Stagione lirica dello Sferisterio di Macerata 

di cui il nostro Ordine, insieme ad altri Ordine e Collegi della Provincia, è stato sponsor; 

- Inaugurazione della nuova Caserma della G.d.F. di Macerata; 

- Concerto natalizio organizzato dalla della Banca Provincia di Macerata presso il Teatro 

Lauro Rossi;  

- Cerimonia di scambio di auguri di fine anno del Prefetto di Macerata, S.E. Dott.ssa 

Roberta Preziotti. 

14.4. – Iniziative con altri Ordini Professionali 

Nel corso del 2015 sono continuate le collaborazioni sia con  l’Ordine dei Consulenti 

del Lavoro della provincia di Macerata che con quello degli avvocati; in quest’ambito va 

ricordato il seminario di formazione per i giudici tributari organizzato con il Consiglio 

superiore della Magistratura Tributaria presieduto dall’Avv. Mario Cavallaro e tenutosi a 

Macerata il 23 e 24 ottobre 2015 che ha riscosso un notevole successo sia in termini di 
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adesioni che di contenuti formativi, nonché il convegno organizzato in collaborazione con la 

Camera Penale di Macerata in data 12/3/2015 avente come tema “Le nuove responsabilità 

civili e penali nella crisi d'impresa”. 

14.5.  – Coordinamento Ordini delle Marche 

Il consiglio dell’Unione, costituito dai Presidenti e Vice Presidenti si è riunito diverse 

volte nel corso dell’anno ed ha avuto anche due incontri con il Direttore Regionale 

dell’Agenzia delle Entrate Dott. Rau; durante gli incontri sono stati affrontati i problemi 

della categoria cercando di armonizzare e concordare l’azione dei singoli Ordini sul 

territorio. L’8 maggio si è svolta in Ancona l’assemblea alla quale sono intervenuti i 

consiglieri dei singoli Ordini territoriali che ha proceduto all’approvazione del bilancio; 

sempre in data 8 maggio si è tenuto un convegno avente come tema “La nuova legge 

186/2014 – Voluntary Disclosure ed antiriciclaggio” al quale è intervenuto il Presidente del 

Consiglio Nazionale Gerardo Longobardi. Infine in data 7/10/2015 si è tenuto in Ancona un 

convegno sul tema “L’unione bancaria ed i suoi riflessi nel rapporto banca impresa” in 

collaborazione con l’ABI nel corso del quale sono state affrontate le problematiche 

connesse alla situazione degli istituti di credito.  

L’Unione regionale ha operato in clima di condivisione e collaborazione che ha 

permesso il raggiungimento di importanti traguardi quali la nomina di una collega di Pesaro 

nel Collegio Sindacale del Consiglio Nazionale e la nomina alla Presidenza della “SAF 

Medioadriatica dei commercialisti” del nostro Presidente. 

Infine in data 12/11/2015 il Consiglio dell’Unione ha incontrato il nuovo assessore 

regionale alle attività produttive Dott.sa Bora ed in data 21/12/2015 l’Amministratore 

delegato della Nuova Banca Marche Dott. Luciano Goffi. 

14.6.  – Attività di animazione partecipativa  

 Il Consiglio ha ritenuto di proporre manifestazioni (non competitive) dove i 

commercialisti potessero sfidarsi su campi diversi dal solito e promuovere così 

aggregazione e partecipazione, da un lato e coinvolgimento positivo nel contesto sociale 

dell’Ordine, dall’altro.    

 In particolare, anche per rafforzare l’unità di intenti raggiunta con la costituzione 

dell’unione regionale dei Dottori Commercialisti, è stata organizzata la 3°EDIZIONE COPPA 

MARCHE COMMERCIALISTI, ovvero il consueto torneo di calcio all’insegna dell’amicizia e 

della solidarietà aperto a tutti i cinque Ordini delle Marche.     

Il torneo si è svolto presso lo stadio Dorico di Ancona la sera del 24 luglio 2015 ed 

ha ricevuto il patrocinio del Comune di Ancona.   
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Nel corso del mese di giugno l’Ordine ha partecipato sempre con la squadra di calcio, al 

torneo di calcetto di beneficenza organizzato dall’Associazione Piombini Sensini onlus 

“Giochiamo per i diritti dei bambini 3^ edizione” ed al torneo indetto dalla fondazione 

Amadown di Potenza Picena a favore dei portatori di handicap. 

Nel mese di settembre una rappresentativa di colleghe e colleghi appassionati di 

cucina si è misurata nella V° edizione della rassegna promossa dall’associazione “Le 

Casette” di Macerata, Cuochi per passione, vincendo il primo premio per il miglior piatto 

unico. La serata è stata allietata dalle note del gruppo musicale “Gli Unici” costituitosi per 

la prima volta per tale occasione e composto dai colleghi Antonio Aprea, Giorgio Palombini, 

Mauro Sablone, Simone Ventura e dal fratello di quest’ultimo. 

 

14.7.  – Conviviale di fine anno 

La tradizionale riunione conviviale, tenutasi il 04 dicembre presso il Ristorante Villa 

Quiete di Vallecascia, è stata l’occasione per festeggiare i Colleghi che hanno compiuto 25 

anni di professione ed i neo iscritti all’Albo. 

Sono stati graditi ospiti esponenti dell’Università e di altri Ordini professionali, 

nonché il Sindaco di Macerata, ed il consigliere nazionale Giorgio Luchetta. 

Quindici i colleghi neoiscritti, di cui i primi cinque presenti: Rocci Fabio, Moriconi 

Luca, Bedini Massimo, Cartechini Alessandra, Calcagni Lorenzo Maria, Cafrullo Raoul, 

Morresi Milena, Di Marco Michael, Paris Marianna, Meriggi Chiara, Palazzini Elena, Natali 

Laura, Torreggiani Alessandra, Pepa Roberto, Carletti Emanuela. 

Per i neoiscritti è stato realizzato un “Kit ricarica batteria” con inciso il logo 

dell’Ordine. 

Tredici sono stati i colleghi festeggiati per il 25°, di cui i primi cinque presenti: 

Pagano Ciro, Paoletti Tarcisio, Andrenacci Sergio, Sampaolo Stefano, e Parisi Presicce 

Chiarastella, Rossi Federico, Palmucci Paolo, Guadagnini Marco, Santecchia Emilio, Pecorari 

Enrico, Mercorelli Ascenzio, Monteverde Carlo, Palombini Sandro.  

Per i festeggiati del 25° è stato coniato un particolare distintivo con il logo 

dell’Ordine. La serata è stata accompagnata dalle note del nostro gruppo musicale “Gli 

Unici” composto dai colleghi Antonio Aprea, Giorgio Palombini, Mauro Sablone, Simone 

Ventura e dal fratello di quest’ultimo. 

 

 

Principali tematiche professionali 
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Gentili Colleghe e Cari Colleghi, 

          il 2015 è stato un anno importante per la nostra categoria che ha visto il Consiglio 

Nazionale impegnato su diversi fronti attraverso l’apporto di contributi e programmi relativi 

alle varie problematiche riguardanti la professione sia nei tavoli tecnici che negli incontri 

istituzionali e nelle audizioni parlamentari. 

Il nuovo consiglio nazionale si è trovato di fronte alla necessità di recuperare il tempo 

perduto e soprattutto l’immagine della categoria in un momento non solo di crisi 

economica ma anche di profondi cambiamenti sia sociali che politici. Sono stati riallacciati 

rapporti istituzionali a vari livelli in modo da far sentire la voce dei commercialisti e 

restituire alla categoria quel ruolo di interlocutore principale su temi quali la delega fiscale, 

le revisione contabile, l’antiriciclaggio, la riforma della giustizia civile e quella del lavoro. 

In sintesi l’attività svolta ha riguardato, sul fronte interno alla categoria, la valorizzazione 

delle Assemblee degli Ordini territoriali attraverso l’espressione di pareri sia sul bilancio 

consuntivo che su quello preventivo e l’emanazione dei regolamenti riguardanti la 

formazione professionale continua, la funzione disciplinare, la funzione disciplinare in forma 

semplificata, il tirocinio professionale ed il codice deontologico. 

Per ciò che concerne la tutela della professione vanno ricordati i due ricorsi al Tar del Lazio 

riguardanti rispettivamente l’esclusione dagli OCC dei ragionieri non laureati, ricorso 

accolto, e quello ancora pendente relativo ai compensi degli amministratori giudiziari.  

Va anche evidenziato il notevole impegno, anche economico, profuso dal Consiglio 

Nazionale nel progetto delle Scuole di alta Formazione che dovrebbero definitivamente 

iniziare ad operare nel corso del 2016. 

Il Congresso Nazionale tenutosi a Milano dal 15 al 17 ottobre 2015 è stata una occasione di 

confronto tra colleghi e con le istituzioni con tre sessioni plenarie ed undici sessioni 

parallele, con quasi 1300 partecipanti. 

Con riferimento alle principali problematiche professionali vanno segnalate, con riferimento 

al collegio sindacale ed all’attività di revisione, l’emanazione delle norme di comportamento 

nelle società quotate e non quotate nonché le linee guida del Sindaco unico e quelle per la 

revisione nelle imprese di minori dimensioni; per ciò che concerne la normativa 

antiriciclaggio è stato emanato il manuale delle procedure per l’applicazione agli studi 

professionali; con riferimento alla riforma del diritto fallimentare meritano di essere 

sottolineate le proposte avanzate alla Commissione Rordorf concernenti la centralità degli 

Organismi di composizioni delle crisi da sovra indebitamento, il ruolo centrale riconosciuto 

al commercialista nelle procedure di allerta, l’apertura alla limitazione delle responsabilità 

di amministratori e sindaci, le linee guida per le vendite competitive nelle procedure 

fallimentari. 



 

 

 

26 

 

Sono stati inoltre emanati supporti utili al commercialista forense quali i principi di 

attestazione dei piani di risanamento e le linee guida per gli amministratori giudiziari; 

anche il commercialista del lavoro ha potuto avvantaggiarsi del protocollo sottoscritto con 

l’Inail e delle intese raggiunte nei tavoli tecnici aperti con l’Inps e l’Inail. 

Infine sul fronte fiscale l’attività del Consiglio nazionale è stata costante e mirata 

all’ottenimento di una semplificazione degli adempimenti; in particolare vanno ricordate la 

modifica del regime forfettario, l’anticipazione della detraibilità dell’Iva al momento 

dell’apertura delle procedure concorsuali e l’anticipazione al 1/1/2016 delle nuove sanzioni 

amministrative; sono invece in corso di definizione la sospensione feriale dei termini 

amministrativi a carico dei contribuenti, il ripristino del modello F24 cartaceo per i soggetti 

senza partita Iva, la limitazione all’obbligo del Pos per i professionisti, l’abrogazione o 

almeno la semplificazione degli studi di settore per i professionisti e la deducibilità integrale 

delle spese per l’aggiornamento professionale.   

Il 2016 si presenta impegnativo in quanto caratterizzato dalle elezioni  per il rinnovo del 

Consiglio Nazionale e di quelli territoriali; è auspicabile che il confronto avvenga in maniera 

trasparente e democratica evitando i recenti contrasti che hanno creato molti danni 

all’immagine della categoria. 

  

Circa lo stato di salute della categoria va sottolineato che dai dati della Relazione Statistica 

sugli Ordini territoriali effettuata dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti emerge un 

tasso di crescita degli iscritti dell’1,1% su base annua rispetto allo 0,8% del 2013 ed allo 

0,5% del 2012 e ciò è dovuto sia ad un calo delle cancellazioni che ad un aumento delle 

iscrizioni; continua la crescita della componente femminile che raggiunge il 31,6% del 

totale degli iscritti e si registra anche una ripresa della componente giovane che passa al 

21,2%. 

Dal Rapporto 2015 redatto dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti emerge che la 

categoria, pur risentendo della crisi, ha comunque fatto registrare segni di reazione tant’è 

che gli iscritti dal 2008 al 2014 sono cresciuti del 8,1% (+12% nelle Marche); note meno 

positive riguardano gli aspetti reddituali che permangono in discesa, e la continua 

diminuzione dei tirocinanti che costituisce un dato preoccupante per il futuro della nostra 

professione. 

Il momento storico che stiamo attraversando è caratterizzato da disorientamento e, come 

già evidenziato nella relazione dello scorso anno, da parziale delegittimazione dei corpi 

intermedi, tra i quali vanno annoverati anche gli Ordini professionali. La relazione dello 

scorso anno si concludeva con l’auspicio che la nostra categoria potesse procedere 

speditamente verso la riconquista di spazi che ci competono e per i quali possediamo le 
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capacità professionali richieste; l’auspicio per il 2016 è che non vadano dispersi i risultati 

ottenuti sul terreno della prossima competizione elettorale. 

E’ con tale convinzione che il nostro consiglio ha partecipato fattivamente sia in ambito 

regionale che nazionale, intervenendo e presenziando a tutti gli eventi organizzati. 

A conclusione della relazione è doveroso esprimere ringraziamenti a tutti i consiglieri, ai 

revisori dei conti, ai dipendenti ed ai componenti del Consiglio di disciplina per il lavoro 

svolto in modo puntuale e preciso nell’ottica del servizio; l’organizzazione è costantemente 

impegnata nel fornire un supporto agli iscritti sia in materia procedurale che di formazione 

finalizzato a favorire lo spirito di colleganza ed appartenenza sempre più fondamentale nel 

momento storico che stiamo vivendo.  

 

Macerata, 17/03/2016                                                                                        

F.to Il Presidente 

Giorgio Piergiacomi 
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SCHEDA RILEVAZIONE INCARICHI PROCEDURE CONCORSUALI  
ED ESECUTIVE MOBILIARI-IMMOBILIARI DELEGATE  

CONFERITI NEL 2015 
 

 
TRIBUNALE DI MACERATA 

 

       A)  Procedure Concorsuali 

Descrizione  Totale  

Procedure 

Anno 2015 

Totale procedure 

assegnate a Avvocati 

Totale 

procedure 

assegnate a 

DDCC  

Fallimenti 108   

C.P. Ammessi (C.G.) 13    

C.P. Omologati (L.G.) 7   

    27 116 

 

B) Procedure Esecutive 

Descrizione  IVG  Avvocati  ODCEC Notai Totale 

Vendite Immobiliari --- 26 122 61 209 

Custodie Giudiziarie 15  71  127 --- 213 

Totale  15 97 247 61 420 
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Relazione del Collegio dei Revisori 
 

sul rendiconto per l’esercizio finanziario 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il Collegio dei Revisori 

GIORGIO GENTILI 

 ELEONORA GARBUGLIA 

 ROBERTO D’ASCANIO 
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I sottoscritti Giorgio Gentili, Eleonora Garbuglia e Roberto D’Ascanio revisori dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Macerata e Camerino: 

 Preso visione in data odierna degli allegati allo schema di rendiconto per l’esercizio 2015, 
approvato dal Consiglio dell’Ordine in data 17/03/2016 e ricevuto dal Collegio in data 
08/04/2016, composto da: 

a) Conto del bilancio, composto dal rendiconto finanziario decisionale (per categorie), dal 
rendiconto finanziario gestionale (per capitoli), dalla Situazione amministrativa e dal Prospetto 
della gestione finanziaria; 

b) Conto economico; 

c) Stato patrimoniale; 

d) Nota Integrativa; 

e) Relazione sulla gestione  

e corredato dai seguenti allegati: 

 elenco dei residui attivi e passivi; 

 conto degli agenti contabili (Fondo Economale e conto di Tesoreria); 

 inventario generale; 

 visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2015, le relative variazioni ed il rendiconto 
dell’esercizio 2014 dell’Ordine; 

 visto il regolamento di amministrazione e contabilità per gli Ordini approvato dal Ministero della 
Giustizia e dalla Ragioneria Generale dello Stato; 

TENUTO CONTO CHE 

 in ottemperanza alle competenze attribuite al sottoscritto Collegio, lo stesso ha compiuto le 
previste verifiche al fine di vigilare sull’osservanza della legge e dell’ordinamento, sul rispetto dei 
principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e amministrativo, 
provvedendo, altresì, al controllo, anche tramite tecniche di campionamento, della contabilità 
dell’Ordine al fine di addivenire ad un giudizio sulla regolarità amministrativa e contabile nonché 
sulla correttezza dei bilanci; 

RIPORTANO 

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2015. 
Verifiche preliminari 

Il Collegio dei Revisori, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato: 

 la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate in 
conformità alle disposizioni di legge e regolamentari; 

 la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture 
contabili;   

 il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e 
degli impegni; 

 la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di 
competenza finanziaria; 

 l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi alle 
partite di giro; 

 l’adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.R.A.P., sostituti d’imposta ed IVA; 
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 che la responsabile dell’Ufficio Ragioneria ha provveduto ad effettuare il riaccertamento dei 
residui. 

Gestione Finanziaria 

Il Collegio dei Revisori, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che: 

 i mandati di pagamento emessi risultano regolarmente estinti;  

 l’Ordine nel corso del 2015 non è ricorso all’indebitamento;  

 il responsabile del Fondo Economale ha reso il conto della rispettiva gestione; 

 il responsabile del Conto di Tesoreria ha reso il conto della rispettiva gestione. 

 

Risultati della gestione 

Il Collegio rimanda per gli allegati, ai documenti depositati presso la sede dell’Ordine. 

a) Saldo di cassa 

Come risulta dalla situazione amministrativa allegata al Rendiconto finanziario 2015, il saldo di 
cassa al 31/12/2015 risulta pari ad Euro 230.885,60. Ad inizio esercizio il fondo cassa ammontava 
ad Euro 232.621,95.  

b) Risultato della gestione di competenza 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 17.036,11.  
c) Risultato di amministrazione 
Il risultato d’amministrazione dell’esercizio 2015, presenta un avanzo di Euro 184.790,68 che al 
netto dell’intero fondo TFR pari a Euro 69.932,46, risulta disponibile per la differenza di Euro 
114.858,19 L’esercizio 2014 si chiuse con un avanzo di € 168.161,58. 

 

************ 
Il Collegio ha proceduto ad analizzare le singole voci di bilancio, supportato dai documenti contabili, 
dalla Nota Integrativa descrittiva del rendiconto stesso e dalla presenza della Responsabile 
Amministrativo. 
La gestione corrente dell’anno 2015 non evidenzia particolari aspetti meritevoli di approfondimenti. 
A tal proposito per una descrizione delle voci si rimanda a quanto dettagliato nella Nota Integrativa. 
La gestione delle spese in conto capitale evidenzia l’acquisto di alcune immobilizzazioni, 
dettagliatamente elencate nella Nota Integrativa, per un importo complessivo pari ad Euro 4.004,04 
interamente finanziato con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione degli anni precedenti. Tali 
cespiti, iscritti nell’inventario, risultano essere stati ammortizzati nell’esercizio 2015 nella misura del 
10%. 
In merito alla gestione dei residui il Collegio ha preso visione dei prospetti di dettaglio messi a 
disposizione dall’Ordine. Si evidenzia che l’Ordine ha correttamente ripreso i residui di provenienza 
dal precedente rendiconto. L’operazione di riaccertamento dei residui al 31.12.2015 evidenzia un 
saldo di residui attivi di € 10.332,92 e residui passivi di € 56.427,84, come dettagliati nella Nota 
Integrativa. 
Il Collegio ha verificato che lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono stati ottenuti 
utilizzando i dati del “Conto del bilancio” opportunamente riconciliati ed integrati risultando redatti in 
maniera chiara e veritiera e rappresentanti l’effettiva situazione economica e patrimoniale dell’ente. 
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CONCLUSIONI 

 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto 
alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l’approvazione del rendiconto 
dell’esercizio finanziario 2015. 

 

Macerata, lì 13.04.2016     L’ORGANO DI  REVISIONE 
F.to Giorgio Gentili 
F.to Eleonora Garbuglia 
F.to Roberto D’Ascanio 

 

 


