Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno 2019

PARTE I - ENTRATE

Codice

Descrizione

Residui presunti alla
fine dell'anno 2018

Previsioni iniziali
dell'anno 2018

Variazioni

Previsioni di
competenza per
l'anno 2019

€ 281.149,64

€ 207.134,10

Avanzo di amministrazione iniziale presunto
Fondo iniziale di cassa presunto

€ 291.529,05

1

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

1.1

ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI

1.1.1

Contributi ordinari iscritti

1.1.2

Tassa prima iscrizione Albo

1.1.3

Tassa iscrizione Praticanti

2.500,00

1.1.5

Contributi ordinari Società tra Professionisti

1.320,00

-1.320,00

102.220,00

6.445,00

TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI

Previsioni di cassa
per l'anno 2019

6.445,00

97.920,00

-16.980,00

80.940,00

87.385,00

480,00

-120,00

360,00

360,00

2.500,00

2.500,00

-18.420,00

83.800,00

90.245,00

3.000,00

3.000,00

1.2

ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI
PROFESSIONALI

1.2.1

Contributi a corsi universitari, di aggiornamento, ecc.

2.000,00

1.000,00

1.2.2

Proventi corsi

3.000,00

-3.000,00

5.000,00

-2.000,00

3.000,00

3.000,00

5.000,00

3.000,00

8.000,00

8.000,00

5.000,00

3.000,00

8.000,00

8.000,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED
AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI
1.8

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA
PRESTAZIONE DI SERVIZI

1.8.2

Contributo OCC
TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E
DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

1.9

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

1.9.1

Interessi attivi su depositi e conti correnti
TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

1.10

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

1.10.1

Recuperi e rimborsi

1.10.2

Rimborso oneri accessori di riscossione
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno 2019

PARTE I - ENTRATE

Codice

Descrizione

Residui presunti alla
fine dell'anno 2018

TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE
CORRENTI

TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
3

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

3.1

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.7

Contributo annuale Consiglio Nazionale

Previsioni iniziali
dell'anno 2018

Variazioni

Previsioni di
competenza per
l'anno 2019

1.000,00

Previsioni di cassa
per l'anno 2019

1.000,00

1.000,00

113.320,00

-17.420,00

95.900,00

102.345,00

60.060,00

130,00

60.190,00

60.190,00

60.060,00

130,00

60.190,00

60.190,00

60.060,00

130,00

60.190,00

60.190,00

113.320,00

-17.420,00

95.900,00

102.345,00

60.060,00

130,00

60.190,00

60.190,00

6.445,00

173.380,00

-17.290,00

156.090,00

162.535,00

6.445,00

173.380,00

-17.290,00

156.090,00

162.535,00

3.825,00

3.825,00

6.445,00

TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO

Riepilogo Complessivo dei Titoli
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

6.445,00

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TITOLO III - PARTITE DI GIRO

Totale

TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale
Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale
TOTALE GENERALE

14.204,41
6.445,00

173.380,00

-13.465,00

159.915,00

176.739,41
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno 2019

PARTE II - USCITE

Codice

Descrizione

Residui presunti alla
fine dell'anno 2018

Previsioni iniziali
dell'anno 2018

Variazioni

Previsioni di
competenza per
l'anno 2019

Previsioni di cassa
per l'anno 2019

1

TITOLO I - USCITE CORRENTI

1.1

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1.1.1

Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri

119,25

3.000,00

3.000,00

3.119,25

1.1.2

Assicurazioni Consiglieri e Consiglio di disciplina

610,00

3.900,00

3.900,00

4.510,00

1.1.3

Spese trasferta Consiglieri

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.1.4

Organismo per la composizione della Crisi da Sovraindebitamento

1.500,00

3.500,00

5.000,00

5.000,00

9.400,00

3.500,00

12.900,00

13.629,25

4.000,00

-4.000,00

4.000,00

-4.000,00

100,00

100,00

TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
1.2

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO

1.2.1

Compensi per lavoro accessorio

729,25

TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO
1.3

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

1.3.1

Tessere iscritti

1.3.2

Spese Stampa Albo

1.3.3

Spese promozione e pubblicità

1.3.4

Spese di rappresentanza

1.3.5

Corsi formazione professionale

1.3.6
1.3.7

100,00

4.800,00

4.800,00
3.000,00

-2.000,00

1.000,00

1.122,00

2.000,00

10.425,00

12.425,00

12.425,00

10.000,00

-2.000,00

8.000,00

15.308,72

Consulenze tecniche e legali

5.000,00

-2.000,00

3.000,00

3.000,00

Abbonamenti a riviste per iscritti

4.270,00

-4.270,00

12.230,72

24.370,00

155,00

24.525,00

36.755,72

2.783,00

50.000,00

-38.000,00

12.000,00

14.783,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

1.500,00

1.500,00

1.996,44

500,00

500,00

500,00

TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI
SERVIZI
1.4

USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI

1.4.1

Unione Professionisti

1.4.2

Acquisto software e Canone assistenza

1.4.4

Gestione Sito WEB

1.4.5

Servizi postali e telefonici

122,00

7.308,72

496,44

Pagina 3 di 5

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno 2019

PARTE II - USCITE

Codice

Residui presunti alla
fine dell'anno 2018

Descrizione

Previsioni iniziali
dell'anno 2018

Variazioni

Previsioni di
competenza per
l'anno 2019

Previsioni di cassa
per l'anno 2019

1.4.6

Cancelleria e stampati

500,00

500,00

500,00

1.4.7

Fondo dotazione Commissioni

500,00

500,00

500,00

TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI

3.279,44

57.500,00

-38.000,00

19.500,00

22.779,44

7.600,00

30.500,00

38.100,00

38.100,00

100,00

100,00

38.200,00

38.200,00

200,00

200,00

1.6

TRASFERIMENTI PASSIVI

1.6.3

Cooperativa Sede Commercialisti

1.6.6

Fondazione Nazionale Commercialisti

100,00

1.6.7

Camera Arbitrale del Piemonte

715,00

-715,00

8.415,00

29.785,00

TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI
1.7

ONERI FINANZIARI

1.7.1

Spese e commissioni bancarie

200,00

1.7.3

Spese riscossione tassa annuale

700,00

-400,00

300,00

300,00

900,00

-400,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

3.600,00

3.600,00

3.600,00

3.600,00

3.600,00

3.600,00

TOTALE ONERI FINANZIARI
1.9

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

1.9.1

Rimborsi vari
TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE
CORRENTI

1.10

USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

1.10.1

Fondo di riserva
TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI
3

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

3.1

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.7

Contributo annuale Consiglio Nazionale

16.239,41

108.685,00

-8.960,00

99.725,00

115.964,41

585,00

60.060,00

130,00

60.190,00

60.775,00
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno 2019

PARTE II - USCITE

Codice

Descrizione

TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO

Residui presunti alla
fine dell'anno 2018

Previsioni iniziali
dell'anno 2018

Variazioni

Previsioni di
competenza per
l'anno 2019

Previsioni di cassa
per l'anno 2019

585,00

60.060,00

130,00

60.190,00

60.775,00

585,00

60.060,00

130,00

60.190,00

60.775,00

16.239,41

108.685,00

-8.960,00

99.725,00

115.964,41

585,00

60.060,00

130,00

60.190,00

60.775,00

16.824,41

168.745,00

-8.830,00

159.915,00

176.739,41

16.824,41

168.745,00

-8.830,00

159.915,00

176.739,41

-13.465,00

159.915,00

176.739,41

Riepilogo Complessivo dei Titoli
TITOLO I - USCITE CORRENTI
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE
TITOLO III - PARTITE DI GIRO

Totale

TOTALE USCITE COMPLESSIVE

Avanzo di amministrazione presunto
TOTALE GENERALE

4.635,00
16.824,41

173.380,00
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2018
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Fondo cassa iniziale

Anno 2018

248.450,66

+ Residui attivi iniziali

5.391,80

- Residui passivi iniziali

28.466,14

= Avanzo di amministrazione iniziale

225.376,32

+ Entrate già accertate nell'esercizio

174.903,22

- Uscite già impegnate nell'esercizio

119.129,90

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

0,00

-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio
0,00
= Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio
+ Entrate presunte per il restante periodo
- Uscite presunte per il restante periodo

281.149,64
6.445,00
25.000,00

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

0,00

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

0,00

= Avanzo di amministrazione presunto al 31 12 2018 da applicare nel bilancio dell'anno 2019

262.594,64

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2019 risulta così prevista

Parte Vincolata
Parte Disponibile

262.594,64

Totale Risultato di Amministrazione Presunto

262.594,64

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI di NOVARA
GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DI NOVARA
Ba1.do Lamarmora, 16 - 28100 NOVARA -Te1. 0321628671 FAX 032135065
e-mail segreteria@commercialistinovara.it

RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE
ACCOMPAGNATORIA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019
Egregi Colleghi,
l’approvazione del bilancio preventivo è un atto previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 139/2005 recepito
dal Regolamento di Contabilità adottato dal nostro Ordine e intende riferire in ordine alle linee
programmatiche e di sviluppo dell’Ordine.
Questo Consiglio si è fortemente impegnato nella prosecuzione del lavoro fissato dal programma
che è stato concordato all’inizio del secondo mandato.
Piace, in questa sede, ricordare l’odierna piena funzionalità dell’Organismo di Composizione della
Crisi in materia di sovraindebitamento dei soggetti non fallibili, che vanta, ormai a regime, un cospicuo
numero di procedure in essere.
Come sempre in questa occasione mi corre l’obbligo di formulare i miei più sentiti ringraziamenti a
Tutti i Consiglieri che in questo secondo anno di mandato si sono impegnati senza risparmio alcuno di
impegno e di tempo profuso in favore dei Colleghi Tutti novaresi.
Nel corso dell’esercizio 2019 gli interventi saranno concentrati, oltre che sui fronti istituzionali della
formazione professionale continua e della tutela e valorizzazione della figura e del titolo di Dottore
Commercialista, anche sull’ulteriore sviluppo dell’area IT, del coinvolgimento di un numero sempre
maggiore di Colleghi alla vita attiva dell’Ordine e al sostegno di ogni iniziativa con tutti gli Enti pubblici
interessati ad avere un proficuo rapporto di collaborazione con il nostro Ordine e con gli Iscritti.
Ma va, in questa sede sottolineata, la decisione, assunta dal presente Consiglio, di dare nuovo
impulso e linfa vitale alla cooperativa costituita dai Colleghi novaresi Tutti attraverso l’attribuzione, alla
stessa, di compiti in materia di prestazione di servizi in favore di tutti gli Iscritti all’Ordine di Novara.
Il miglioramento dell’attività, anche istituzionale, passa attraverso la condivisione degli obiettivi, il
quotidiano lavoro talvolta sconosciuto ai più, ci consente, orgogliosamente, di rappresentare i risultati sino
ad oggi raggiunti, convinti che si possa ancora migliorare col lavoro di tutti gli Iscritti al Nostro Ordine,
innanzitutto, ed i membri componenti l’attuale Consiglio poi.
Pensiamo che il ricordare questi punti sia utile, oltre che doveroso, nel momento in cui
condividiamo questi risultati positivi, come quelli che abbiamo raggiunto al termine di questo anno, molto
impegnativo e gravoso non solo dal punto di vista della situazione economica generale.
Nel quadro del preventivo finanziario 2019, le considerazioni effettuate vanno al di là della consueta
prudenza, proprio alla luce dei risultati raggiunti nel corso dell’anno 2018: il Consiglio Nazionale ha
richiesto, come per lo scorso anno, una quota di € 130,00 per ciascun iscritto all’albo che abbia, al 31
dicembre 2018, compiuto 36 anni ed anche per le Società tra Professionisti (STP); mentre per chi, al 31
dicembre 2018, abbia meno di 36 anni compiuti la quota per ciascun iscritto è pari ad € 65,00.
È doveroso ricordare, in questa sede, che le quote, comprensive di quanto dovuto al Consiglio
Nazionale, a carico degli iscritti per l’esercizio 2019 sono state così stabilite:


Quota iscrizione ordinaria

€

383,20




Quota iscrizione ordinaria STP
Quota iscrizione giovani

€
€

130,00
169,40

In considerazione della congiuntura economica e finanziaria attuale, e viste le buone condizioni in
cui versano i conti dell’Ordine ci è sembrato importante dare un piccolo, emblematico, ma concreto
segnale a tutti gli Iscritti mantenendo pressochè costanti i valori delle quote di iscrizione poste a Loro
carico, che ricordiamo, e non senza malcelato orgoglio, tra le più basse sul territorio.
Nel consueto rispetto della Nostra politica di attenzione ai costi di gestione, per il presente anno,
abbiamo deciso di non rinnovare la convenzione con il quotidiano tecnico FISCAL FOCUS al fine di non
gravare oltre misura sulle casse dell’OrdineNon solo.
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine è pure riuscito ad organizzare, anche per l’annualità 2018, gli
eventi necessari per l’assolvimento degli obblighi in materia di Formazione caratterizzante per i Revisori
Legali rendendoli fruibili a gli Iscritti Tutti all’Ordine di Novara a costo zero.
Questi importanti risultati, o almeno così li reputiamo, lo scrivente Consiglio ha potuto ottenerli
grazie all’oculata politica di gestione delle risorse collettive e, anche, in forza della considerazione goduta
dallo stesso in campo nazionale.
Con la speranza che la linea seguita possa incontrare il Vostro favore esprimo un personale
doveroso ringraziamento al Consigliere Tesoriere del Nostro Ordine, dott.ssa Elisabetta Cremonini, per il
silente, ma instancabile e imprescindibile impegno profuso nell’adoperarsi per una vera oculata e tangibile
azione di controllo, riduzione e contenimento dei costi di gestione dell’Ordine.
Evidenziamo di seguito il riepilogo degli Iscritti:

Gli iscritti:
Dottori Commercialisti
Ragionieri
Esperti Contabili
Totale
Società Tra Professionisti

ed i tirocinanti:
Tirocinanti iscritti alla sezione A
Tirocinanti iscritti alla sezione B

31.12.2017

09.07.2018

301
172
5

307
171
5

478

483
5

7

31.12.2017

05.11.2018
48
33

44
33

Totale

81

77

Necessario appare, infine, ricordare come sino all’odierna data siano state trasmesse agli Iscritti,
per il tramite dell’Ufficio di Segreteria dell’Ordine, che in questa sede pubblicamente ringraziamo per la
fattiva, preziosa e ammirevole collaborazione, numero circa 160 tra circolari e newsletter
informative.
Quanto al comparto formativo ricordiamo che il Consiglio in carica, allo scopo di poter garantire la
realizzazione della formazione e-learning per la totalità dei crediti ammissibili, ha proceduto a rinnovare la
convenzione, denominata Concerto, ed ha rinnovato anche la convenzione “Directio” de Il Sole24Ore
entrambe a costo “zero”, sia per l’Ordine che per gli Iscritti.
La formazione in aula ha, invece, visto l’organizzazione complessiva, alla data della stesura della
relazione, di numero 48 eventi, di cui 5 a pagamento, e 43 gratuiti, che hanno garantito, secondo gli
standard del nostro Consiglio Nazionale l’erogazione, complessivamente, di 47.776 ore di formazione, se
invece attestiamo l’analisi esclusivamente sulla gratuità il numero si arresta a 31.412 ore, pari
rispettivamente a circa 100 e 66 ore formative disponibili per Iscritto, a cui ovviamente aggiungere le
sopracitate potenzialità fornite dall’e-learning.
Come si può facilmente evincere dai numeri forniti, e relativi alla formazione professionale, le ore di
formazione si sono, ormai, stabilizzate nel tempo e godono, quasi completamente, della caratteristica della
gratuità, e con una fruizione delle medesime anche da parte di Iscritti di altri Ordini.
A nome di tutti i Consiglieri Vi invito a farci pervenire ogni suggerimento riteniate opportuno per
migliorare la qualità della vita dell’Ordine e del nostro lavoro.

Novara, 3 novembre 2018
Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Mauro Nicola

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI di NOVARA
Bal.do Lamarmora, 16 - 28100 NOVARA -Tel. 0321628671 FAX 032135065

RELAZIONE DEL TESORIERE
AL PREVENTIVO FINANZIARIO PER L’ESERCIZIO 2019
Egregi Colleghi,
a norma dell’Ordinamento professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si
sottopone all’esame ed all’approvazione dell’Assemblea il Conto Preventivo per l’esercizio 2019.
Il D.Lgs 139/2005, art. 19 comma 1, prevede che il Conto Preventivo dell’anno successivo sia
sottoposto all’approvazione dell’assemblea generale degli iscritti nell’albo e nell’elenco speciale nel
mese di novembre di ogni anno.
Il preventivo in discussione si chiude con un disavanzo presunto di gestione pari ad € 3.825,00
(tremilaottocentoventicinque) a seguito delle seguenti previsioni.
Il preventivo viene presentato secondo il prospetto approvato dal Consiglio dell’Ordine
territoriale, come previsto dell’art. 6 del D.Lgs 139/2005.

ONERI
Gli oneri sono stati valutati secondo i criteri di massima prudenza seguendo, quali criteri
valutativi, l’analisi delle risultanze disponibili per l’esercizio 2018, tenendo peraltro conto, anche a
seguito delle disposizioni dell’art. 60 del succitato decreto legislativo, il tema di prosecuzione dei
contratti e delle posizioni giuridiche attive e passive.
USCITE PARTITE DI GIRO
Consiglio Nazionale: € 60.190,00.
La quota comprende quanto dovuto al Consiglio Nazionale calcolato sulla base del numero
degli iscritti all’Ordine Territoriale moltiplicato per la quota di € 130,00 per ciascun iscritto all’albo
che abbia, al 31 dicembre 2018, compiuto 36 anni e per le Società tra Professionisti (STP); mentre
per chi, al 31 dicembre 2018, abbia meno di 36 anni compiuti la quota per ciascun iscritto è pari ad
€ 65,00. Tale importo viene indicato nelle Partite di Giro in quanto trattasi di quote che, sebbene
incassate dall’Ordine Territoriale, non sono mai nella sua disponibilità, in quanto questi è tenuto, nei

tempi e nei modi indicati dallo stesso Consiglio Nazionale, a procedere al versamento diretto, il tutto
come indicato nel D.Lgs 139/2005 all’art. 12 c.1 in cui si specifica che l’Ordine “cura, su delega del
Consiglio Nazionale, la riscossione ed il successivo accreditamento della quota determinata ai
sensi dell’art. 29”.
USCITE CORRENTI
Compensi, Indennità e rimborsi ai Consiglieri: € 3.000,00.
La posta riguarda rimborsi a piè di lista a favore dei Consiglieri per oneri da questi sostenuti per
lo svolgimento di attività istituzionali, in particolare per le trasferte del Presidente e dei Consiglieri in
relazione alle riunioni del Consiglio Nazionale ed alle iniziative territoriali.
Assicurazione Consiglieri e Consiglio di Disciplina: € 3.900,00.
La posta è stata prevista, sulla base di quanto versato per le polizze in essere.
Spese trasferta Consiglieri: € 1.000,00.
La posta riguarda le spese sostenute dall’Ordine per le trasferte dei Consiglieri per impegni
istituzionali.
Spese Promozione e Pubblicità: € 1.000,00.
La posta è stata calcolata tenendo conto delle iniziative pubblicitarie a favore di tutti gli iscritti,
quali le iniziative per sensibilizzare la pubblica opinione su tematiche professionali e sulla presenza
importante dei professionisti nella società civile.
Spese Legali: € 3.000,00.
La posta è stata calcolata tenendo conto di eventuali spese legali che l’Ordine dovrà affrontare
nell’ambito della sua attività istituzionale.
Spese di Rappresentanza: € 12.425,00.
La posta è stata calcolata sulla base di previsti impegni che dovranno essere assunti dall’Ordine
nel corso del 2019, ricomprendendovi anche tutti i rapporti con le autorità locali nell’ambito del
Tribunale, delle Agenzie Fiscali e di tutti gli enti territoriali, nell’ottica di sviluppare ed incrementare
la visibilità e la presenza dell’Ordine nella realtà locale e nei confronti delle Istituzioni.
Corsi formazione professionale: € 8.000,00.
La posta si riferisce alle somme stanziate per la predisposizione di convegni gratuiti legati alla
formazione professionale continua sia per incontri diretti che in videoconferenza che saranno
organizzati direttamente dall’Ordine o per i quali verranno utilizzate strutture esterne, in particolare

con la collaborazione dell’Associazione tra Professionisti d’Impresa, della Cooperativa Docet e
dell’Università del Piemonte Orientale.
Unione Professionisti: € 12.000,00.
Comprende le somme che verranno versate all’Unione Professionisti per la gestione della sede,
e gli interventi di manutenzione sulle aree e sulle attrezzature che sono a disposizione per lo
svolgimento delle attività istituzionali e di formazione professionale.
Cooperativa Docet: € 30.500,00.
Viene previsto per il prossimo esercizio il conferimento di specifico incarico alla Cooperativa
Docet relativamente ai servizi di gestione amministrativa, contabile e di Tesoreria dell’Ordine.
Spese Gestione Organismo Composizione Crisi da Sovraindebitamento: € 5.000,00.
La posta è stata calcolata sul premio assicurativo per la copertura dei rischi dell’Organismo
istituito nell’anno 2016 oltre agli ulteriori costi rappresentati dai compensi ai gestori.
Fondazione Nazionale Commercialisti: € 100,00.
La posta è riferita alla quota associativa annuale che l’Ordine versa, a partire dall’anno 2016,
alla Fondazione.
Acquisto software e Canoni assistenza: € 4.500,00.
Rappresenta l’onere che dovrà essere sostenuto per la gestione del software contabile e
gestionale per la tenuta della contabilità secondo le norme previste dalla Legislazione
ordinamentale e per il corretto svolgimento di tutti gli altri oneri informatici a cui è stato sottoposto
l’Ordine a partire dall’anno 2015 (fatturazione elettronica, protocollazione informatica).
Gestione sito web: € 1.500,00.
La posta comprende le somme previste per l’ordinaria gestione e manutenzione del sito.
Servizi postali e telefonici: € 500,00.
Rappresenta la spesa prevista per l’esercizio 2019 relativamente alle spese per utenza
telefonica e per i servizi postali.
Cancelleria e stampati: € 500,00.
Sono stati definiti sulla base degli ultimi consuntivi.
Spese per tessere Iscritti: € 100,00.
Rappresenta la spesa prevista per l’esercizio 2019 relativamente alle spese per il rilascio agli
iscritti della tessera di iscrizione.

Fondo Dotazione Commissioni: € 500,00.
La posta riguarda somme che sono state destinate a fronteggiare l’attività delle Commissioni
Studi, in relazione a quanto le varie Commissioni procederanno a produrre anche in collaborazione
con gli altri Ordini Professionali, in modo da mettere a disposizione di tutti gli iscritti il risultato del
loro lavoro, nonché quanto verrà realizzato in sede istituzionale nei rapporti con il Tribunale, gli
Uffici Fiscali e del Contenzioso Tributario e le istituzioni locali in genere.
Cooperativa Docet Sede Commercialisti: € 7.600,00.
La posta comprende il canone di locazione dovuta alla Cooperativa proprietaria dei locali ove ha
sede l’Ordine e rappresenta la quota di competenza del 2019.
Spese e Commissioni bancarie: € 200,00.
Riguarda l’onere di gestione dei c/c bancari ordinari che attualmente sono intrattenuti con la
Banca Popolare di Sondrio e con il Gruppo Banco BPM.
Spese riscossione tassa annuale: € 300,00.
La posta riguarda i costi di incasso e riscossione.
Rimborsi vari: € 500,00.
La posta si riferisce al rimborso di eventuali oneri a terzi.
Fondo di Riserva: € 3.600,00.
Si tratta di un minimo doveroso appostamento giustificato dalla necessità di coprire eventuali
spese impreviste dovessero manifestarsi nel corso dell’esercizio o nel caso in cui gli stanziamenti
dei singoli capitoli di bilancio non fossero sufficienti a coprire gli oneri effettivamente sostenuti.

PROVENTI
ENTRATE PARTITE DI GIRO
Consiglio Nazionale: € 60.190,00.
Si tratta, come sopra esposto, delle quote che andranno versate al Consiglio Nazionale per la
sua attività istituzionale.
ENTRATE CORRENTI
Contributi Ordinari iscritti: € 81.300,00 di cui:

Contributi Ordinari: € 76.140,00
Rappresentano la quota a carico di ciascuno degli iscritti calcolata sulla base del numero delle
persone che risultano iscritte all’Ordine Territoriale e che è stato determinato in relazione alle scelte
operative del Consiglio che ha deciso, congruentemente con le decisioni del Consiglio Nazionale, di
contenere per quanto possibile gli oneri a carico degli iscritti.
Contributi Ordinari Giovani: € 4.800,00.
Per gli iscritti, con età inferiore ai 36 anni, si è voluto richiedere quota ridotta.
Tassa Prima iscrizione Albo: € 360,00.
La quota è stata calcolata sulla base di ragionevoli previsioni di andamento delle iscrizioni sulla
base delle serie storiche precedenti e del numero di praticanti che dovrebbero sostenere l’esame
con successo nelle prossime sessioni.
Tassa iscrizione Praticanti: € 2.500,00.
La posta comprende quanto in previsione per il 2019 per l’iscrizione di nuovi praticanti. Il
Consiglio ha deliberato anche per l’anno 2019, di non richiedere alcuna quota ordinaria ai praticanti,
oltre a quella di prima iscrizione, visto anche la riduzione dei tempi dello svolgimento del
praticantato.
Interessi attivi su depositi e conti correnti: € 100,00.
La posta comprende il minimo rendimento previsto sulla gestione delle giacenze di conto
corrente. Si precisa che durante l’anno 2018 non sono stati effettuati investimenti in titoli o in forme
di investimento mobiliare.
Contributo OCC: € 8.000,00.
La posta comprende, quanto in previsione per il 2019, il contributo dovuto per l’accesso alla
procedura da parte dei soggetti interessati.
Rimborsi enti accreditati: € 3.000,00.
La posta comprende la quota riconosciuta a titolo di spese sostenute dall’odine per
l’organizzazione di eventi formativi.
Recuperi e rimborsi: € 1.000,00.
La posta comprende recuperi e rimborsi ottenuti da Enti Istituzionali a fronte di spese ed oneri
sostenuti dall’Ordine.

La gestione si conclude con il con un disavanzo presunto di amministrazione pari ad Euro
3.825,00.

Si precisa che le quote, comprensive di quanto dovuto al Consiglio Nazionale, a carico degli
iscritti per l’esercizio 2019 sono le seguenti:
·

Quota iscrizione ordinaria

€

310,00

·

Quota iscrizione ordinaria STP

€

130,00

·

Quota iscrizione giovani

€

145,00

Alla fine di questa breve esposizione, che ritengo comunque esaustiva, Vi invito ad approvare il
Conto Preventivo 2019 così come proposto.

Novara, 12 ottobre 2018

Il Tesoriere
Elisabetta Cremonini

