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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MACERATA E CAMERINO

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2016

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2016

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2015

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2015
Descrizione

PARTE I - ENTRATE Anno 2016

Avanzo di amministrazione iniziale presunto
€  185.411,90€  165.053,86

1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI

 148.750,00

 153.630,00
 148.750,00

-4.880,00
Contributi ordinari1.1.1

 1.092,00

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

 9.375,00

 12.420,00
 9.375,00

-3.045,00
entrate agevolate albo1.1.4

 1.710,00

 1.800,00
 1.710,00

-90,00
Quota elenco speciale1.1.5

 3.900,00

 3.900,00
 3.900,00Quota iscrizione Praticanti1.1.6

 750,00

 540,00
 750,00

 210,00
Contributi iscrizione STP1.1.8

 165.577,00 173.382,00  165.577,00-7.805,00TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI

1.2 ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI 

PROFESSIONALI

 7.000,00 -7.000,00
Proventi corsi1.2.2

 7.000,00 -7.000,00TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED 

AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI

1.3 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI 

PARTICOLARI GESTIONI

 50,00

 100,00
 50,00

-50,00
Diritti di segreteria1.3.1

 50,00

 560,00
 50,00

-510,00
Proventi liquidazione Parcelle1.3.2

 20,00

 10,00
 20,00

 10,00
Proventi rilascio certificati1.3.3

 120,00 670,00  120,00-550,00TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI 

ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI

1.6 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE

 3.000,00

 3.000,00
 3.000,00Contributi Enti vari1.6.2

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

PROVINCE

1.9 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

 150,00

 20,00
 150,00

 130,00
Interessi attivi su depositi e conti correnti1.9.1
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MACERATA E CAMERINO

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2016

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2016

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2015

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2015
Descrizione

PARTE I - ENTRATE Anno 2016

 150,00 20,00  150,00 130,00TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

1.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

 30,00

 30,00
 30,00Recuperi e rimborsi1.10.1

 30,00 30,00  30,00
TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE 

CORRENTI

 168.877,00 184.102,00  168.877,00-15.225,00TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO

3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

 12.000,00

 12.000,00
 12.000,00Ritenute Erariali3.1.1

 6.000,00

 6.000,00
 6.000,00Ritenute Previdenziali ed Assistenziali3.1.2

 500,00

 500,00
 500,00Ritenute Fiscali Autonomi3.1.3

 85.020,00

 82.290,00
 85.020,00

 2.730,00
Quota contributiva consiglio nazionale3.1.9

 535,50

 1.140,00
 535,50

-604,50
Realizzo sigilli3.1.11

 104.055,50 101.930,00  104.055,50 2.125,50TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

 104.055,50 101.930,00  104.055,50 2.125,50TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO

Riepilogo Complessivo dei Titoli 

 184.102,00 -15.225,00  168.877,00 168.877,00TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

 101.930,00  2.125,50  104.055,50 104.055,50TITOLO III - PARTITE DI GIRO

 272.932,50 286.032,00  272.932,50-13.099,50
Totale

 272.932,50
 272.932,50-13.099,50 286.032,00

TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE

TOTALE GENERALE  286.032,00  272.932,50  272.932,50-13.099,50
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MACERATA E CAMERINO

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2016

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2016

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2015

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2015
Descrizione

PARTE II - USCITE Anno 2016

1 TITOLO I - USCITE CORRENTI

1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

 400,00

 1.000,00
 400,00

-600,00
Rimborsi ai Consiglieri1.1.1

 4.450,00

 3.500,00
 4.450,00

 950,00
Assicurazioni Consiglieri1.1.2

 4.850,00 4.500,00  4.850,00 350,00TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO

 53.500,00

 55.000,00
 53.500,00

-1.500,00
Stipendi ed altri assegni fissi al personale1.2.1

 15.600,00

 15.990,41
 15.600,00

-390,41
Oneri Previdenziali ed Assistenziali1.2.3

 4.600,00

 5.500,00
 4.600,00

-900,00
Indennità Trattamento Fine Rapporto1.2.4

 300,00

 400,00
 300,00

-100,00
Spese per Corso Addestramento Personale1.2.5

 888,72

 931,04
 888,72

-42,32
Buoni pasto dipendenti1.2.8

 74.888,72 77.821,45  74.888,72-2.932,73TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO

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

 4.890,00

 6.000,00
 4.890,00

-1.110,00
Spese tenuta Albo1.3.2

 350,00

 400,00
 350,00

-50,00
Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico1.3.3

 2.000,00

 5.000,00
 2.000,00

-3.000,00
Uscite di rappresentanza1.3.4

 180,00

 240,00
 180,00

-60,00
Acquisto tesserini/smart-card1.3.6

 7.420,00 11.640,00  7.420,00-4.220,00TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI 

SERVIZI

1.4 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI

 24.960,00

 24.960,00
 24.960,00Affitto e spese condominiali1.4.1

 720,00

 600,00
 720,00

 120,00
Servizi di pulizia1.4.2

 1.704,00

 1.800,00
 1.704,00

-96,00
Servizi telefonici1.4.3

 1.800,00

 1.860,00
 1.800,00

-60,00
Servizi fornitura energia1.4.4

 1.800,00

 2.000,00
 1.800,00

-200,00
Servizi postali e valori bollati1.4.5
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MACERATA E CAMERINO

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2016

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2016

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2015

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2015
Descrizione

PARTE II - USCITE Anno 2016

 1.000,00

 1.400,00
 1.000,00

-400,00
Cancelleria e stampati1.4.6

 1.000,00

 800,00
 1.000,00

 200,00
Manutenzioni e riparazioni1.4.8

 4.700,00

 5.000,00
 4.700,00

-300,00
Canone assistenza software1.4.9

 300,00

 300,00
 300,00Assicurazione Ufficio1.4.10

 319,37

 790,49
 319,37

-471,12
Spese varie funzionamento ufficio1.4.11

 2.010,00

 2.010,00
 2.010,00Fornitura servizio riscaldamento1.4.13

 120,00

 120,00
 120,00Spese utenze acqua sede1.4.14

 1.098,00

 1.560,00
 1.098,00

-462,00
canone assistenza e mantenimento sito internet1.4.15

 2.000,00

 2.000,00
 2.000,00consulenza per assistenza L. 626 - Privacy1.4.16

 610,00

 660,00
 610,00

-50,00
canone deposito vecchia documentazione1.4.17

 44.141,37 45.860,49  44.141,37-1.719,12TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI

1.5 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

 2.500,00

 2.500,00
 2.500,00Spese per la tutela professionale1.5.1

 8.300,00

 11.763,00
 8.300,00

-3.463,00
Organizzazione convegni1.5.2

 100,00

 800,00
 100,00

-700,00
Pubblicità1.5.3

 5.300,00

 7.500,00
 5.300,00

-2.200,00
Organizzazione conviviale1.5.4

 2.800,00

 2.800,00
 2.800,00Costo per coordinamento ordini regionale1.5.5

 300,00

 1.000,00
 300,00

-700,00
Uscite per la funzione disciplinare1.5.10

 19.300,00 26.363,00  19.300,00-7.063,00TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

1.7 ONERI FINANZIARI

 200,00

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

 100,00

 100,00
 100,00Interessi passivi bancari1.7.2

 1.800,00

 1.800,00
 1.800,00Spese riscossione tassa annuale1.7.3

 2.100,00 2.100,00  2.100,00
TOTALE ONERI FINANZIARI
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MACERATA E CAMERINO

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2016

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2016

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2015

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2015
Descrizione

PARTE II - USCITE Anno 2016

1.8 ONERI TRIBUTARI

 4.700,00

 4.800,00
 4.700,00

-100,00
Irap dipendenti1.8.2

 1.100,00

 900,00
 1.100,00

 200,00
Tributi vari1.8.4

 5.800,00 5.700,00  5.800,00 100,00TOTALE ONERI TRIBUTARI

 158.500,09 173.984,94  158.500,09-15.484,85TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI

3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO

3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

 12.000,00

 12.000,00
 12.000,00Ritenute Erariali3.1.1

 6.000,00

 6.000,00
 6.000,00Ritenute Previdenziali ed Assistenziali3.1.2

 500,00

 500,00
 500,00Ritenute Fiscali Autonomi3.1.3

 85.020,00

 82.290,00
 85.020,00

 2.730,00
Quota contributiva consiglio nazionale3.1.9

 535,50

 1.140,00
 535,50

-604,50
Realizzo sigilli3.1.11

 104.055,50 101.930,00  104.055,50 2.125,50TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

 104.055,50 101.930,00  104.055,50 2.125,50TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO

Riepilogo Complessivo dei Titoli 

 173.984,94 -15.484,85  158.500,09 158.500,09TITOLO I - USCITE CORRENTI

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

 101.930,00  2.125,50  104.055,50 104.055,50TITOLO III - PARTITE DI GIRO

 262.555,59 275.914,94  262.555,59-13.359,35
Totale

 262.555,59
 262.555,59-13.359,35 275.914,94

TOTALE USCITE COMPLESSIVE

Avanzo di amministrazione presunto
 10.376,91 10.117,06

 10.376,91Avanzo di cassa presunto
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MACERATA E CAMERINO

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2016

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2016

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2015

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2015
Descrizione

PARTE II - USCITE Anno 2016

TOTALE GENERALE  286.032,00  272.932,50  272.932,50-13.099,50
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MACERATA E CAME Anno 2016

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE

Anno 2015Anno 2016

COMPETENZA COMPETENZACASSA CASSA

Codice

 165.577,00  173.382,00 165.577,00  173.382,00ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI1.1

 7.000,00  7.000,00ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED 

AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI

1.2

 120,00  670,00 120,00  670,00QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE 

DI PARTICOLARI GESTIONI

1.3

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

PROVINCE

1.6

 150,00  20,00 150,00  20,00REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI1.9

 30,00  30,00 30,00  30,00POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE 

CORRENTI

1.10

A) TITOLO I - ENTRATE CORRENTI  168.877,00  168.877,00  184.102,00  184.102,00

 104.055,50  101.930,00 104.055,50  101.930,00C) TITOLO III - PARTITE DI GIRO3.1

 272.932,50  286.032,00TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE  272.932,50  286.032,00

TOTALE A PAREGGIO  286.032,00 286.032,00 272.932,50 272.932,50

USCITE

Anno 2015Anno 2016

COMPETENZA COMPETENZACASSA CASSA

Codice

 4.850,00  4.500,00 4.850,00  4.500,00USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE1.1

 74.888,72  77.821,45 74.888,72  77.821,45ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO1.2

 7.420,00  11.640,00 7.420,00  11.640,00USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI 

SERVIZI

1.3

 44.141,37  45.860,49 44.141,37  45.860,49USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI1.4

 19.300,00  26.363,00 19.300,00  26.363,00USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI1.5

 2.100,00  2.100,00 2.100,00  2.100,00ONERI FINANZIARI1.7

 5.800,00  5.700,00 5.800,00  5.700,00ONERI TRIBUTARI1.8

A1) TITOLO I - USCITE CORRENTI  158.500,09  158.500,09  173.984,94  173.984,94

 104.055,50  101.930,00 104.055,50  101.930,00C1) TITOLO III - PARTITE DI GIRO3.1

 262.555,59  275.914,94TOTALE USCITE COMPLESSIVE  262.555,59  275.914,94

Avanzo di amministrazione presunto nell'anno  10.376,91
 10.117,06

 10.376,91  10.117,06
Avanzo di cassa presunto nell'anno

TOTALE A PAREGGIO  286.032,00 286.032,00 272.932,50 272.932,50
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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MACERATA E CAME Anno 2016

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

RISULTATI DIFFERENZIALI

COMPETENZACOMPETENZ

Anno 2015Anno 2016

 10.117,06 10.117,06 10.376,91 10.376,91

Saldo di parte corrente (A-A1)

Situazione finanziaria

Saldo movimenti in c/capitale (B-B1)

 10.117,06 10.117,06 10.376,91 10.376,91

Indebitamento/Accreditamento netto (A+B-Quote in

 10.117,06 10.117,06 10.376,91 10.376,91

CASSA CASSA

Avanzo/Disavanzo di competenza previsto

 10.376,91  10.376,91  10.117,06  10.117,06

(A+B+C) - (A1+B1+C1)

c/capitale debiti finanziari in scadenza)-(A1+B1)

(A-A1-Quote in c/cap. debiti finanziari in scadenza)
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PREVENTIVO ECONOMICO 



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MACERATA E

PREVENTIVO ECONOMICO

PROVENTI

Codice Descrizione Anno 2015Anno 2016

Anno 2016

 148.750,00  153.630,0050.1.1 Contributi annuali ordinari

 1.092,00  1.092,0050.1.2 Tassa prima iscrizione Albo

 9.375,00  12.420,0050.1.4 entrate agevolate albo

 1.710,00  1.800,0050.1.5 Quote elenco speciale

 3.900,00  3.900,0050.1.6 Quote iscrizione Praticanti

 750,00  540,0050.1.8 Quote iscrizione STP

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI50.1  165.577,00  173.382,00

 7.000,0050.2.2 Proventi corsi

PROVENTI PER INIZIATIVE CULTURALI ED 

AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI

50.2  7.000,00

 50,00  100,0050.3.1 Diritti di segreteria

 50,00  560,0050.3.2 Proventi liquidazione Parcelle

 20,00  10,0050.3.3 Proventi rilascio certificati

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI 

ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI

50.3  120,00  670,00

 3.000,00  3.000,0050.6.2 Contributi Enti vari

TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E 

PROVINCIE

50.6  3.000,00  3.000,00

 150,00  20,0050.9.1 Interessi attivi su depositi e conti correnti

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI50.9  150,00  20,00

 30,00  30,0050.10.1 Recuperi e rimborsi

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE 

CORRENTI

50.10  30,00  30,00

 50 PROVENTI GESTIONE CORRENTE  168.877,00  184.102,00

TOTALE PROVENTI € 168.877,00 € 184.102,00

DISAVANZO ECONOMICO

TOTALE A PAREGGIO € 168.877,00 € 184.102,00
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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MACERATA E

PREVENTIVO ECONOMICO

COSTI

Codice Descrizione Anno 2015Anno 2016

Anno 2016

 400,00  1.000,0070.1.1 Rimborsi ai Consiglieri

 4.450,00  3.500,0070.1.2 Assicurazioni Consiglieri

COSTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE70.1  4.850,00  4.500,00

 53.500,00  55.000,0070.2.1 Stipendi ed altri assegni fissi al personale

 15.600,00  15.990,4170.2.3 Oneri Previdenziali ed Assistenziali

 4.600,00  5.500,0070.2.4 Indennità Trattamento Fine Rapporto

 300,00  400,0070.2.5 Spese per Corso Addestramento

 888,72  931,0470.2.8 Buoni pasto dipendenti

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO70.2  74.888,72  77.821,45

 4.890,00  6.000,0070.3.2 Spese tenuta Albo

 350,00  400,0070.3.3 Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico

 2.000,00  5.000,0070.3.4 Uscite di rappresentanza

 180,00  240,0070.3.6 Acquisto tesserino/smart-card

USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO70.3  7.420,00  11.640,00

 24.960,00  24.960,0070.4.1 Affitto e spese condominiali

 720,00  600,0070.4.2 Servizi di pulizia

 1.704,00  1.800,0070.4.3 Servizi telefonici

 1.800,00  1.860,0070.4.4 Servizi fornitura energia

 1.800,00  2.000,0070.4.5 Serivizi postali e valori bollati

 1.000,00  1.400,0070.4.6 Cancelleria e stampati

 1.000,00  800,0070.4.8 Manutenzioni e riparazioni

 4.700,00  5.000,0070.4.9 Canone assistenza software

 300,00  300,0070.4.10 Assicurazione Ufficio

 319,37  790,4970.4.11 Spese varie funzionamento ufficio

 2.010,00  2.010,0070.4.13 Fornitura servizio riscaldamento

 120,00  120,0070.4.14 Spese utenza acqua sede

 1.098,00  1.560,0070.4.15 Canone assistenza e mantenimento sito internet

 2.000,00  2.000,0070.4.16 Consulenza per assistenza L.626 - Privacy

 610,00  660,0070.4.17 Canone deposito vecchia documentazione

USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI70.4  44.141,37  45.860,49

 2.500,00  2.500,0070.5.1 Spese per la tutela professionali

 8.300,00  11.763,0070.5.2 Organizzazione convegni

 100,00  800,0070.5.3 Pubblicità

 5.300,00  7.500,0070.5.4 Organizzazione conviviale

 2.800,00  2.800,0070.5.5 Costo per coordinamento ordini regionale

Pagina 2 di 3



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MACERATA E

PREVENTIVO ECONOMICO

COSTI

Codice Descrizione Anno 2015Anno 2016

Anno 2016

 300,00  1.000,0070.5.10 Uscite per la funzione disciplinare

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI70.5  19.300,00  26.363,00

 200,00  200,0070.7.1 Spese e commissioni c/c banc.e postali

 100,00  100,0070.7.2 Interessi passivi bancari

 1.800,00  1.800,0070.7.3 Spese riscossione tassa annuale

ONERI FINANZIARI70.7  2.100,00  2.100,00

 4.700,00  4.800,0070.8.2 Irap dipendenti

 1.100,00  900,0070.8.4 Tributi vari

ONERI TRIBUTARI70.8  5.800,00  5.700,00

 70 COSTI CORRENTI  158.500,09  173.984,94

 7.952,92  7.939,5180.2.2 Ammortamenti Mobili ed Impianti ed attrezzature

 1.140,18  893,7480.2.3 Ammortamenti Macchine Ufficio

 729,71  729,7180.2.4 Ammortamenti  software

 554,10  554,1080.2.5 Ammortamento costi pluriennali diversi

AMMORTAMENTI80.2  10.376,91  10.117,06

 80 COSTI DIVERSI  10.376,91  10.117,06

TOTALE COSTI € 168.877,00 € 184.102,00

AVANZO ECONOMICO

TOTALE A PAREGGIO € 168.877,00 € 184.102,00
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  
PRESUNTO AL TERMINE DELL’ESERCIZIO 2015  

(ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO 2016) 



TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 

AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2016)

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MACERAT Anno 2015

Fondo cassa iniziale

+ Residui attivi iniziali

- Residui passivi iniziali

= Avanzo di amministrazione iniziale

+ Entrate già accertate nell'esercizio

- Uscite già impegnate nell'esercizio

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio

-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio

= Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio

+ Entrate presunte per il restante periodo

- Uscite presunte per il restante periodo

-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo

 232.621,95

 168.161,58

 220.734,91

 3.000,00

 38.323,00

 0,00

 0,00

= Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2015 da applicare nel bilancio dell'anno 2016  185.411,91

 75.825,82

 11.365,45

-300,00

 278.635,80

 225.762,47

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

Parte Vincolata

Accantonamneto c/o Assicurazione per TFR dipendenti  62.650,59

Totale Parte Vincolata  62.650,59

Parte Disponibile  122.761,32

Totale Risultato di Amministrazione Presunto  185.411,91



 

 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 



 

 

Relazione programmatica del Presidente 

Al bilancio di previsione 2016 

 

Care colleghe e cari colleghi, 

come evidenziato nelle precedenti relazioni, il bilancio di previsione costituisce il 

documento contabile nel quale viene illustrata, in termini economici – finanziari, 

l’attività che il Consiglio dell’Ordine intende promuovere nell’anno successivo 

sulla base delle linee programmatiche inserite nel programma di mandato; la 

relazione offre però anche la possibilità di fare il punto sul lavoro svolto dai 

vertici della categoria anche in previsione futura. 

L’attività del 2015 è culminata nel IV Congresso Nazionale che si è tenuto a 

Milano il 15 e 16 ottobre u.s. e che ha avuto come tema “Semplificare per 

crescere – i Commercialisti energia per lo sviluppo”; diverse sono state le 

interlocuzioni con i rappresentanti delle istituzioni mirate a presentare le 

proposte della categoria per il futuro del nostro Paese; in particolare sono stati 

trattati argomenti riguardanti la delega fiscale nella prospettiva di una maggiore 

semplificazione e di una migliore certezza del diritto, l’efficienza della pubblica 

amministrazione, l’informazione contabile ed il sistema dei controlli anche nelle 

società di persone di maggiori dimensioni, il mercato del lavoro, 

l’internazionalizzazione delle imprese, la crisi d’impresa e gli strumenti per 

fronteggiarla. Come evidenziato dal Presidente Longobardi, il concetto di 

semplificazione non deve intendersi come una mera eliminazione di vincoli ed 

adempimenti ma come un’opera complessa di razionalizzazione e pianificazione 

dell’intero sistema che accresca la competitività delle aziende e che riconosca ai 

Dottori commercialisti un ruolo preminente a fianco dell’impresa e non di 

semplice ausiliario della Pubblica amministrazione. 

Notevoli sono stati gli spunti emersi durante il Congresso condivisi dai 

rappresentanti delle istituzioni presenti ma è necessario che la comunione di 



 

 

intenti si traduca in atti normativi che portino effettivamente ad una 

semplificazione del sistema. 

Nel corso del 2015 diversi sono stati gli ambiti in cui  la categoria è intervenuta, 

recuperando in parte il ruolo, l’importanza e  l’autorevolezza della nostra 

professione troppo delegittimata dal lungo periodo di commissariamento. 

Il Consiglio nazionale si è mosso nell’alveo di una strategia di dialogo e confronto 

a tutti i livelli ed ha presentato le sue proposte in tutti i tavoli e presso le 

Commissioni parlamentari; si è intervenuti in particolare: 

- Sulla proposta di modifica dell’art. 348 del codice penale, che introduce un 

inasprimento sanzionatorio del delitto di esercizio abusivo della professione 

in linea con l’esigenza di tutelare sempre di più l’interesse pubblico 

attraverso l’obbligo che determinate attività caratterizzanti una professione 

siano svolte, per la rilevanza degli interessi coinvolti, da soggetti le cui 

competenze siano verificate attraverso una abilitazione statale; 

- Sulla necessità di introdurre un criterio di rotazione degli incarichi di curatore 

fallimentare al fine di prevenire la cattiva gestione delle nomine prevedendo 

un limite al numero degli incarichi; 

- Sulla proposta in materia di revisione negli Enti locali riguardanti le Unioni dei 

Comuni, la estrazione a sorte, il revisore alla prima esperienza, i compensi, la 

revisione nelle società pubbliche; 

- La sottoscrizione con l’Inail di un protocollo di intesa per migliorare i servizi a 

favore degli utenti attraverso l’utilizzo delle procedure informatiche nonché 

riconoscendo priorità d’accesso agli uffici ai commercialisti provvisti di 

tesserino professionale anche nell’ottica di un contrasto dell’abusivismo 

professionale; 

- sulla proposta di modifica del disegno di legge sulla concorrenza eliminando 

la contrapposizione tra soggetti ordinistici caratterizzati da competenze e 



 

 

professionalità ben specifiche ed evitando di trasferire solo competenze 

professionali e non le relative responsabilità a soggetti autorizzati a porre la 

firma digitale su atti di rilevante importanza; 

- sulle modifiche della normativa sull’antiriciclaggio che se da un lato ha 

mitigato gli aspetti penali dall’altro ha aggravato sensibilmente le sanzioni 

amministrative rendendole sproporzionate in corrispondenza di condotte che 

nella maggior parte dei casi costituiscono meri inadempimenti formali e che 

in pratica finiscono per penalizzare chi è chiamato a sostituirsi allo Stato nel 

ruolo di controllore. 

L’attività del Consiglio nazionale, riferita all’interno della categoria, ha 

riguardato: 

- Le linee guida sul sovra indebitamento elaborate dalla Commissione di studio 

istituita in seno al Consiglio che ha fornito indicazioni per la costituzione degli 

Organismi di composizione della crisi e per i professionisti chiamati a ricoprire 

i ruoli e le funzioni disciplinate dalla legge 3/2012; il Consiglio ha inoltre 

impugnato presso il Tar del Lazio il decreto ministeriale del settembre 2014 

con il quale i Ministeri della Giustizia, dello Sviluppo economico e 

dell’Economia avevano escluso i ragionieri dai soggetti che potevano 

iscriversi agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento; 

- Le nuove norme di comportamento del collegio sindacale di società non 

quotate, che sono entrate in vigore il 30 settembre dalle quali emerge con 

maggiore chiarezza il ruolo che il collegio sindacale ricopre all’interno della 

società ed il dover di vigilanza che l’organo  è chiamato a svolgere 

sull’osservanza della legge e dello statuto, sull’adeguatezza dell’assetto 

amministrativo e sull’attenzione da porre in materia di prevenzione ed 

emersione della crisi d’impresa; 

- L’approvazione del nuovo Codice Deontologico la cui rivisitazione si è resa 

necessaria per aggiornare i contenuti alle novità legislative intervenute dal 



 

 

2008; in particolare le nuove norme prevedono specificamente l’obbligo di 

copertura assicurativa per i rischi professionali, un rimborso spese per i 

tirocinanti dopo il sesto mese di pratica; in tema di pubblicità sono state 

fornite precisazioni relativamente alla presenza di riferimenti pubblicitari o 

commerciali sul sito internet del professionista. Precisazioni sono state 

introdotte anche per ciò che concerne i rapporti con i colleghi e con i clienti 

nonché con dipendenti e collaboratori; infine si è intervenuti anche sul fronte 

delle sanzioni disciplinari con riguardo alla proporzionalità della sanzione 

introducendo alcuni parametri quali la gravità del fatto, il grado della colpa, 

l’eventuale esistenza del dolo e sua intensità; lo scopo è quello di cercare di 

fornire ai Consigli di disciplina indicazioni sull’irrogazione delle sanzioni il più 

possibile uniformi sul tutto il territorio nazionale; 

- L’approvazione del progetto finalizzato alla costituzione delle scuole di alta 

formazione SAF che saranno costituite su base regionale o interregionale e 

che avranno il riconoscimento del consiglio nazionale e svolgeranno la loro 

attività in collaborazione con le università presenti nei vari territori; obiettivo 

delle SAF è la promozione di corsi formativi altamente qualificati che 

promuovano la distinzione tra aggiornamento e formazione in un ottica 

mirata alle specializzazioni; l’intenzione è quella di avviare un percorso che 

porti al riconoscimento a livello legislativo di titoli di specializzazione 

nell’ambito di un lavoro organico di revisione del nostro ordinamento 

professionale; 

- Infine il progetto finalizzato ad estendere il contratto di apprendistato di alta 

formazione e ricerca ai periodi di tirocinio professionale; tale progetto ci 

riguarda da vicino in quanto è stato deliberato dalla Regione Marche nel 

febbraio del 2015 ed ha riscosso notevole apprezzamento da parte del 

Consiglio nazionale che ne auspica l’applicazione anche ad altre regioni. 



 

 

Per quanto riguarda il nostro Ordine l’attività continuerà nel percorso tracciato; 

da un lato attività di servizio agli iscritti con la predisposizione di un piano 

formativo che per il prossimo anno includerà più materie, dall’altro di dialogo, 

confronto e collaborazione con le Istituzioni e le altre professioni; in 

quest’ambito la collaborazione con le Università di Macerata e Camerino è 

costante e continuativa così come all’interno della Consulta delle professioni 

presso la CCIAA di Macerata; sono state avviate interlocuzioni con la nuova 

Dirigenza dell’Agenzia delle Entrate sia Regionale che Provinciale ed è stata 

istituita recentemente una commissione di studio interna al Consiglio per la 

creazione presso il nostro Ordine dell’Organismo di composizione delle crisi da 

sovraindebitamento; il Consiglio ha inoltre deliberato la costituzione del 

Comitato per le Pari opportunità che recentemente ha nominato i propri 

rappresentanti. 

Continuerà il lavoro svolto all’interno dell’Unione regionale dei Dottori 

commercialisti nella quale il ruolo dei nostri rappresentanti è quello di favorire 

una sempre maggiore aggregazione e coordinamento e che si svolge in un clima 

di condivisa unità. 

Passando al contenuto economico del bilancio di previsione il Consiglio ha 

deliberato, in linea con quanto preannunciato lo scorso anno, di procedere ad 

una riduzione, seppur modesta, delle quote di iscrizione; la scelta fatta è stata 

quella di proporre una riduzione che, anche se di entità modesta, potesse essere 

mantenuta nel tempo, visto che comunque l’impatto complessivo sul bilancio 

non è di poco conto.  

Per quanto riguarda le quote, considerato che il Consiglio Nazionale ha lasciato 

inalterate le proprie, si evidenzia quanto segue: 

- Quota ordinaria iscritti all’Albo                € 380,00  (250 + 130); 

- Quota giovani iscritti all’Albo                   € 190,00  (125 +   65); 

- Quota ordinaria iscritti all’Elenco            € 220,00  (90 + 130); 



 

 

- Quota iscrizione STP        € 380,00 (250 + 130). 

È stata inoltre mantenuta la scelta fatta lo scorso anno di applicare le quote 

ridotte a tutti i colleghi con età anagrafica inferiore a 36 anni. 

L’Ordine continuerà ad attivare iniziative miranti a favorire lo spirito di 

aggregazione tra gli iscritti nonché la visibilità della nostra categoria. 

Prima di concludere un ringraziamento va come sempre a tutti i consiglieri, ai 

componenti del Collegio dei Revisori ed alle segretarie per il lavoro svolto e per la 

collaborazione fornita. 

Macerata, li 20.10.2015 

                                                                 Il Presidente 

                                                            Giorgio Piergiacomi 

 

 



 

 

RELAZIONE DEL TESORIERE 



 

 

 
Relazione del Tesoriere  

al bilancio di previsione 2016 
 

 Illustrissimi Colleghi, 

il Conto Preventivo 2016 che viene sottoposto alla Vostra approvazione è stato redatto 

sulla base del “Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Macerata e Camerino“ adottato dal nostro Consiglio 

dell’Ordine con delibera del 19.03.2008 e con decorrenza dal 1° gennaio 2008. Per quanto non 

espressamente previsto, il Regolamento adottato rinvia, ove compatibili, alle norme contenute nel 

Regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla legge 20 marzo 

1975, n. 70 (Dpr  27.02.2003 n 97).  

Il Conto Preventivo del 2016 si compone dei seguenti documenti: 

 Preventivo finanziario gestionale; 

 Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 

 Preventivo economico; 

Il Conto Preventivo è accompagnato dai seguenti ulteriori documenti: 

 Relazione programmatica del Presidente; 

 Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto all’inizio 

dell’esercizio 2016; 

 Relazione del Collegio dei revisori. 

Con riferimento al documento denominato Pianta organica del personale previsto dal 

punto c) comma 2 dell’art. 6 del Regolamento di Contabilità, le informazioni relative vengono 

fornite direttamente nella presente relazione.  

Ciascuno dei documenti di cui si compone il Conto Preventivo è stato redatto nel rispetto 

degli schemi allegati al Regolamento.  

Il Preventivo finanziario gestionale è formulato in termini di competenza finanziaria e di 



 

 

cassa.  

In particolare le previsioni di entrata sono state determinate dal Consiglio dell'Ordine 

tenendo conto del numero di iscritti e delle quote, suddivise per tipologia e della riduzione, seppur 

modesta, delle quote, così come di seguito specificato: 

TITOLO I – ENTRATE CORRENTI – ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI 

Contributi ordinari: è stato previsto un importo di euro 148.750,00 generato dalla 

moltiplicazione del numero degli iscritti rilevati alla data del 30/09/2015, n. 595, per la 

quota di competenza dell’ente pari ad euro 250,00. Il contributo, rispetto al precedente 

anno, è stato ridotto di € 20,00. 

Tassa di prima iscrizione albo: è stato previsto un importo di euro 1.092,00 generato dalla 

moltiplicazione del numero di nuovi iscritti rilevati alla data del 30/09/2015, n. 14, per la 

quota una tantum di competenza dell’ente pari ad euro 78,00; 

Entrate agevolate albo: è stato previsto un importo di euro 9.375,00 generato dalla 

moltiplicazione del numero di “giovani  iscritti” rilevati alla data del 30/09/2015, n. 75, per 

la quota di competenza dell’ente ridotta pari ad euro 125,00; occorre evidenziare che  il 

criterio di individuazione della fascia “giovani iscritti” è lo stesso adottato dal Consiglio 

Nazionale per la quota di sua competenza, ovvero per tutti coloro che alla data del 

31.12.2015 non abbiano compiuto i 36 anni, la quota contributiva al Consiglio Nazionale e 

quella all’Ordine, sarà pari al 50% della quota ordinaria. 

Quota elenco speciale: è stato previsto un importo di euro 1.710,00 generato dalla 

moltiplicazione del numero degli iscritti rilevati alla data del 30/09/2015, n. 19, per la quota 

di competenza dell’ente pari ad euro 90,00. Anche in questo caso è stata applicata una 

riduzione pari a € 10,00. 

Quota iscrizione praticanti: è stato previsto un importo di euro 3.900,00 generato dalla 

moltiplicazione del numero di nuovi praticanti rilevati alla data del 20/10/2015, n. 30, per 

la quota di competenza dell’ente pari ad euro 130,00; 

Contributi iscrizione STP: è stato previsto un importo di euro 750,00 generato dalla 

moltiplicazione di n.3 STP iscritte all’albo alla data del 30/09/2015 per la quota di 

competenza dell’ente pari ad euro 250,00. 



 

 

TITOLO I – ENTRATE CORRENTI – QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL’ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI 

Diritti di segreteria: è stato previsto un importo di euro 50,00 ipotizzando, sulla base 

dell’anno in corso, diritti di segreteria per n. 2 liquidazioni di parcelle ad euro 25,00 

cadauna; 

Proventi da liquidazione parcelle: è stato previsto un importo forfettario di euro 50,00, 

tenendo conto dell’attività di liquidazione delle parcelle operata dal Consiglio ed a seguito 

della quale viene applicata la percentuale dell’1% sulla somma liquidata; 

Proventi rilascio certificati: è stato previsto un importo di euro 20,00 ipotizzando, sulla base 

dell’anno in corso, il rilascio di n. 4 certificati ad euro 5,00 cadauno; 

TITOLO I – ENTRATE CORRENTI – TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE ED ALTRI ENTI 

Contributi da enti vari: è stato previsto un importo di euro 3.000,00 quale contributo 

AFOPROF per la gestione dell’Ente stesso; 

TITOLO I – ENTRATE CORRENTI – REDDITI DA PROVENTI PATRIMONIALI 

Interessi attivi su depositi e conti correnti: è stato previsto un importo di euro 150,00 quali 

interessi attivi sulle somme in giacenza sui conti correnti postali e sul conto corrente tenuto 

presso la Banca delle Marche; 

TITOLO I – ENTRATE CORRENTI – POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 

Recuperi e rimborsi: è stato previsto un importo di euro 30,00 quale allocazione per 

abbuoni e arrotondamenti attivi. 

 

Complessivamente, le entrate correnti del titolo 1° ammontano ad euro 168.877,00. 

Fra le entrate del Titolo III° aventi natura di partite di giro sono stati iscritti euro 12.000,00 per 

ritenute erariali del personale dipendente, euro 6.000,00 per ritenute previdenziali ed assistenziali 

del personale dipendente, euro 500,00 per ritenute fiscali effettuate nei confronti di lavoratori 

autonomi, euro 85.020,00 per quota contributiva di competenza del Consiglio Nazionale ed euro 

535,50 per rimborsi dagli iscritti per il realizzo di sigilli. 

Naturalmente sono stati iscritti, “a specchio”, gli stessi importi fra le uscite del Titolo III° - partite di 

giro. 

 

Le previsioni di uscita sono state determinate dal Consiglio dell'Ordine tenendo conto della 



 

 

riduzione delle quote e  di quanto di seguito specificato: 

TITOLO I – USCITE CORRENTI – USCITE PER GLI ORGANI DELL’ENTE 

Rimborsi ai consiglieri: è stato iscritto un importo di euro 400,00 a copertura delle sole 

spese di trasferta a Roma dei consiglieri in occasione dell’assemblea annuale degli ordini; 

Assicurazione consiglieri: è stato iscritto un importo di euro 4.450,00 per una polizza R.C.T. 

stipulata a copertura della responsabilità dei componenti il consiglio dell’ordine e dei 

componenti il consiglio di disciplina, nell’ambito del loro ruolo istituzionale; 

TITOLO I – USCITE CORRENTI – ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale: è stato iscritto un importo di euro 53.500,00 a 

copertura degli stipendi per le due segretarie in forza a tempo indeterminato presso 

l’ordine; 

Oneri previdenziali ed assistenziali: è stato iscritto un importo di euro 15.600,00, a 

copertura dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per le segretarie in forza 

presso l’ordine; 

Indennità trattamento di fine rapporto: è stato iscritto un importo di euro 4.600,00 per 

indennità di fine rapporto maturato a favore delle dipendenti in forza; 

Spese per corso di addestramento personale: è stato iscritto un importo di euro 300,00 per 

corsi di addestramento professionale che dovranno essere frequentati dalle dipendenti; 

Buoni pasto dipendenti: è stato iscritto un importo di euro 888,72 a copertura dei buoni 

pasto che l’Ordine rilascerà a favore delle dipendenti in occasione dei rientri pomeridiani; 

TITOLO I – USCITE CORRENTI – USCITE PER L’ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI 

Spese tenuta albo: è stato iscritto un importo di euro 4.890,00 a copertura di spese diverse 

per la tenuta dell’albo ma soprattutto delle spese necessarie per la realizzazione del nuovo 

albo cartaceo;  

Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico: è stato iscritto un importo di 

euro 350,00 a copertura di spese relative a toner e ricambi su stampanti e fax; 

Uscite di rappresentanza: è stato iscritto un importo di euro 2.000,00 a copertura di spese 

diverse per omaggi, targhe e quant’altro per eventuali autorità, relatori, ecc., in occasione 

di collaborazioni, conviviali, inviti e convegni (spese per relatori che intervengono 



 

 

gratuitamente in manifestazioni e convegni); nella voce è altresì compreso l’importo 

previsto nella relazione siglata con lo Sferisterio di Macerata; 

Acquisto tesserini / smart-card: è stato iscritto un importo di euro 180,00 a copertura della 

spesa necessaria per il rilascio di un tesserino di riconoscimento, utile anche per la lettura e 

la registrazione dei crediti formativi, agli iscritti che non lo hanno ancora richiesto;  

TITOLO I – USCITE CORRENTI – USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 

Affitto e spese condominiali: è stato iscritto un importo di euro 24.960,00 a copertura delle 

spese di locazione della sede dell’ordine, l’importo è stato preventivato sulla base del 

nuovo accordo siglato ad aprile 2014; 

Servizi di pulizia: è stato iscritto un importo di euro 720,00 a copertura delle spese 

periodiche di pulizia della sede dell’ordine e del vano scala; 

Servizi telefonici: è stato iscritto un importo di euro 1.704,00 a copertura delle spese 

telefoniche sia per voce che per dati; 

Servizi fornitura energia: è stato iscritto un importo di euro 1.800,00 a copertura delle 

spese di fornitura dell’energia elettrica; 

Spese postali e valori bollati: è stato iscritto un importo di euro 1.800,00 a copertura delle 

spese per i servizi postali di raccomandate e francobolli necessarie per le normali 

corrispondenze e/o notifiche ad esclusione della convocazione delle assemblee degli 

iscritti; 

Cancelleria e stampati: è stato iscritto un importo di euro 1.000,00 a copertura delle spese 

necessarie per l’approvvigionamento di carta, registri, classificatori, penne, matite e 

similari; 

Manutenzioni e riparazioni: è stato iscritto un importo di euro 1.000,00 a copertura delle 

possibili manutenzioni e riparazioni delle attrezzature d’ufficio e per gli impianti dello 

stesso; 

Canone assistenza software: è stato iscritto un importo di euro 4.700,00 a copertura delle 

spese necessarie per l’assistenza per il programma della contabilità, della formazione e per 

la manutenzione del software di rete; 

Assicurazione ufficio: è stato iscritto un importo di euro 300,00 a copertura delle spese 

necessarie per la polizza RCT stipulata con la compagnia Italiana Assicurazione – agenzia di 



 

 

Macerata, per la copertura di rischi presso la sede dell’ordine; 

Spese varie funzionamento ufficio: è stato iscritto un importo di euro 319,37 a copertura di 

spese minute e residuali per il funzionamento degli uffici dell’ordine, non altrove 

classificabili; 

Fornitura servizio di riscaldamento: è stato iscritto un importo di euro 2.010,00 a copertura 

delle spese necessarie per il riscaldamento della sede dell’ordine, che saranno sostenute 

dalla Signora Calcaterra, proprietaria dello stabile e poi riaddebitate, in quanto l’impianto 

di riscaldamento è in comune con la stessa; 

Spese utenza acqua sede: è stato iscritto un importo di euro 120,00 a copertura delle spese 

per l’utenza dell’acqua, che saranno sostenute dalla Signora Calcaterra, proprietaria dello 

stabile e poi riaddebitate; 

Canone assistenza e mantenimento sito internet: è stato iscritto un importo di euro 

1.098,00 a copertura delle spese necessarie per il mantenimento e l’organizzazione del sito 

internet dell’ordine; 

Consulenza per assistenza normative Sicurezza - Privacy: è stato iscritto un importo di euro 

2.000,00 a copertura delle spese necessarie per la consulenza di materia sicurezza lavoro, 

adempimenti in materia di privacy e medico competente; 

Canone deposito vecchia documentazione: è stato iscritto un importo di euro 610,00 a 

copertura delle spese da corrispondere alla ditta Ercoletti per il deposito della vecchia 

documentazione ante unificazione dei due ordini; 

TITOLO I – USCITE CORRENTI – USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 

Spese per la tutela professionale: è stato iscritto un importo di euro 2.500,00 a copertura 

delle spese necessarie per eventuali iniziative a tutela della categoria, comprese 

consulenze legali; 

Organizzazione convegni: è stato iscritto un importo di euro 8.300,00 a copertura delle 

spese necessarie per l’organizzazione di convegni ed iniziative similari; l’importo è stato 

ipotizzato sulla base dell’impegnato e delle previsioni da impegnare al 31.12.2015; 

Pubblicità: è stato iscritto, un importo di euro 100,00 a copertura delle spese necessarie 

per eventuali iniziative pubblicitarie in corso di definizione; 

Organizzazione conviviale: è stato iscritto un importo di euro 5.300,00 a copertura delle 



 

 

spese necessarie per la tradizionale cena conviviale di fine anno; 

Costo per il coordinamento degli ordini regionali: è stato iscritto un importo di euro 

2.800,00 a copertura delle spese necessarie per eventuale coordinamento regionale ancora 

da definire e per l’adesione al CUP; 

Uscite per la funzione disciplinare: è stato iscritto un importo di euro 300,00 a copertura 

delle spese necessarie per il funzionamento dell’organismo per la funzione disciplinare; 

 

TITOLO I – USCITE CORRENTI – USCITE PER ONERI FINANZIARI 

Spese e commissioni c/c bancari e postali: è stato iscritto un importo di euro 200,00 a 

copertura delle spese e commissioni varie addebitate dalla Banca delle Marche e 

dall’Ufficio Postale di Macerata per la tenuta di n. 2 conti correnti; 

Interessi passivi: è stato iscritto un importo di euro 100,00 a copertura delle spese per 

interessi passivi maturandi su possibile utilizzo di un’anticipazione bancaria; 

Spese riscossione tassa annuale: è stato iscritto un importo di euro 1.800,00 a copertura 

delle spese necessarie per la riscossione della tassa annuale a carico degli iscritti; il calcolo 

è stato effettuato facendo una media delle spese di riscossione applicate a seconda delle 

diverse banche destinatarie;  

TITOLO I – USCITE CORRENTI – ONERI TRIBUTARI 

Irap dipendenti: è stato iscritto un importo di euro 4.700,00 a copertura dell’irap dovuta 

sulle retribuzioni del personale dipendente; 

Tributi vari: è stato iscritto un importo di euro 1.100,00 a copertura della tassa 

smaltimento rifiuti; 

Nessuna uscita è stata prevista al TITOLO II° - USCITE IN CONTO CAPITALE. 
 
E’ previsto un avanzo di amministrazione presunto e pari ad euro 10.376,91.  
 

Il quadro riassuntivo della gestione finanziaria evidenzia sinteticamente, il saldo di parte 

corrente ed il risultato di amministrazione previsto per cassa.  

Il preventivo economico pone a raffronto non solo le voci di contestuale rilevanza 

finanziaria ma anche le poste di pertinenza economica che non hanno nello stesso esercizio la 



 

 

manifestazione finanziaria. Tale documento è redatto in forma scalare ed abbreviata così come 

previsto dall’art. 9 del Regolamento di Contabilità che rinvia all’art. 2425 del codice civile. 

La pianta  organica del personale in forza presso il nostro Ordine si compone, ad oggi,  di n. 

2 dipendenti con contratto  a tempo indeterminato,  part-time, comparto Enti Pubblici non 

economici, Livello C3, come approvata e deliberata dal CNDCEC in data 07 aprile 2010 e successive 

modificazioni ed integrazioni comunicate in data 25 settembre 2014. 

Macerata, 20.10.2015           

Il Tesoriere 

Maurizio Stacchiola  

 

 



 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

 



 

 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI ALLA  

PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2016  

E DOCUMENTI ALLEGATI 

Gentilissimi Colleghi, 

i sottoscritti revisori nominati con deliberazione dell’Assemblea ordinaria del 16.11.2012, ai sensi 

dell’art. 24 del D.Lgs. 139/2005: 

 ricevuta in data 10.11.2015 la documentazione necessaria alla stesura del parere di 

competenza del Collegio dei Revisori in merito al Bilancio di Previsione dell’esercizio 

finanziario 2016 e relativi documenti allegati, ed acquisite dal personale dell’Ordine tutte le 

delucidazioni ed informazioni necessarie; 

 verificato che i documenti acquisiti corrispondono a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del 

“Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Macerata e Camerino” adottato dal Consiglio dell’Ordine con delibera del 

19.03.2008; 

riportano di seguito il Parere di competenza dell’Organo di revisione alla proposta di Bilancio di 

Previsione 2016 e relativi documenti allegati. 

Visto il regolamento di amministrazione e contabilità di cui sopra; 

il Collegio dei revisori ha esaminato i documenti e verificato che il bilancio è stato redatto nel 

rispetto dei seguenti principi: 

 UNITÀ: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salve le eccezioni di 

legge; 

 ANNUALITÀ: le entrate e le uscite sono riferite all’anno finanziario che inizia il 1° gennaio e 

termina il 31 dicembre 2016; 

 UNIVERSALITÀ: tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio; 



 

 

 INTEGRITÀ: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni; 

 VERIDICITÀ e ATTENDIBILITÀ: le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla dinamica 

storica dell’Ordine o su idonei parametri di riferimento, nonché sulla prevedibile evoluzione 

della gestione; 

 EQUILIBRIO CORRENTE: le previsioni di competenza relative alle uscite correnti non sono 

complessivamente superiori alle previsioni di competenza delle entrate correnti; 

 PAREGGIO FINANZIARIO COMPLESSIVO: viene rispettato il pareggio di bilancio come appresso 

dimostrato.  

 

Quadro generale riassuntivo (dati in Euro)

Entrate Uscite

Titolo I: Entrate correnti 168.877,00 Titolo I: Uscite correnti 158.500,09

Sub-totale entrate correnti 168.877,00 Sub-totale uscite correnti 158.500,09

Titolo II: Entrate in conto capitale Titolo II: Uscite in conto capitale

Sub-totale entrate 168.877,00 Sub-totale uscite 158.500,09

Titolo III: Entrate partite di giro 104.055,50 Titolo III:Titolo III: Uscite partite di giro 104.055,50

TOTALE ENTRATE ... 272.932,50 TOTALE SPESE ... 262.555,59

10.376,91
  

Totale complessivo 272.932,50 Totale complessivo 272.932,50

Avanzo di amministrazione finale 

presunto 2016
 

 

La tabella di cui sopra evidenzia come a livello previsionale emerga una differenza positiva fra le 

entrate e le uscite correnti, non essendo previste entrate ed uscite in conto capitale, la quale 

genererà un avanzo di amministrazione presunto di € 10.376,91 che potrà essere destinato al 

finanziamento della futura gestione. 

Il Collegio dei Revisori ritiene: 

a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2016 

congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:     



 

 

- delle risultanze del consuntivo dell’esercizio 2014; 

- delle risultanze del consuntivo provvisorio dell’esercizio 2015; 

- della consistenza degli iscritti all’Ordine al 20.10.2015, così come motivato e giustificato nella 

relazione del Tesoriere al bilancio di previsione del 2016; 

- di quanto esposto nella relazione del Tesoriere al bilancio di previsione 2016; 

b) Riguardo alle previsioni per investimenti 

il Collegio non ha nulla da evidenziare in quanto nelle previsioni iniziali 2016 nessuna spesa per 

investimento è stata prevista al Titolo II. 

Dopo aver sottoposto i dati del  Bilancio di Previsione 2016 ad accurati controlli e riclassificazioni, il 

Collegio ritiene di aver acquisito sufficienti elementi per esprimere un giudizio positivo sulla congruità, 

coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di bilancio. 

Conclusioni 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere il Collegio dei Revisori: 

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge e del 

regolamento di contabilità; 

- ha rilevato la coerenza, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei 

programmi e progetti;  

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2016 e sui 

documenti allegati. 

Macerata, li 12.11.2015. 

 Il Collegio dei Revisori 

 Giorgio Gentili 

 Eleonora Garbuglia 

 Roberto D’Ascanio 

 


