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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 
E DEGLI ESPERTI CONTABILI di NOVARA 

GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DI NOVARA 
Bal.do Lamarmora, 16 - 28100 NOVARA -Tel. 0321628671  

e-mail segreteria@commercialistinovara.it 

 

NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE 
AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2019 

 

Egregi Colleghi, 

 a norma dell’Ordinamento Professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, si 

sottopone all’esame ed all’approvazione dell’Assemblea il Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2019. 

 Il D. Lgs 139/2005, all’art. 29, prevede che il Bilancio Consuntivo sia formato dal Conto del 

Bilancio (Rendiconto Finanziario), dallo Stato Patrimoniale e del Conto Economico nonché dalla Nota 

Integrativa in forma abbreviata con la destinazione dell’avanzo di Amministrazione, e dalla 

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti corredata dalla Situazione Amministrativa. 

Nella redazione della contabilità e di tutti i documenti contabili che da essa hanno origine, si è 

proceduto nel pieno rispetto del Preventivo Finanziario per l’anno 2019, già approvato 

dall’Assemblea del 10 dicembre 2018, opportunamente rettificato di alcune variazioni dimostratesi 

necessarie nel corso dell’esercizio. 

Lo svolgimento delle attività del Consiglio, in accordo con i punti specificati nella Relazione 

Programmatica del Presidente di accompagnamento al Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019, si 

è incentrata, in particolare, come per gli anni passati: 

- sul continuo sviluppo dei rapporti con gli enti e le istituzioni, in particolare con il Tribunale, la 

Commissione Tributaria, l’Amministrazione Finanziaria, gli Enti Previdenziali, l’Agenzia per le 

Entrate - Riscossione, nonché mantenendo i tradizionali rapporti istituzionali con gli altri Ordini 

del Piemonte e la partecipazione a diversi Tavoli Tecnici, tra cui il Coordinamento 

Interregionale, per le varie Commissioni istituite; 

- nella maggiore integrazione possibile sul territorio, in modo da rendere sempre più evidente e 

visibile l’attività svolta dai professionisti come categoria sociale di necessario riferimento per lo 

sviluppo economico e come cerniera indispensabile nei rapporti tra le categorie economiche tra 

di loro e con le istituzioni; 
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- sullo sviluppo della formazione professionale continua, in particolare contando sulle sinergie con 

l’Università del Piemonte Orientale per lo sviluppo di corsi. 

****** 

La classificazione delle Entrate e delle Uscite è esposta sulla base della modulistica prevista dal 

vigente regolamento di Contabilità. Gli importi sono espressi in unità e centesimi di euro. 
 

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 
 

Il Rendiconto Gestionale è redatto per Capitoli di Spesa con indicazione delle Previsioni, delle 

Somme Accertate e della gestione dei Residui, nonché della Gestione di Cassa. Tutte le voci e gli 

importi trovano riscontro nelle varie voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico ed i risultati 

complessivi sono riepilogati nel Prospetto della Situazione Amministrativa. 

Entrate 

Il totale delle entrate accertate ammonta ad € 167.708,37 contro una previsione di € 

156.090,00 con uno scostamento positivo di € 11.618,37. Di seguito sono analizzate con maggiore 

dettaglio le singole poste: 

- Contributi ordinari iscritti: previsti € 80.940,00 accertati € 80.900,00 con uno scostamento 

negativo di € 40,00, di cui incassati € 78.420,00, con una formazione di residui per € 2.480,00. 

Nel corso dell’esercizio si sono incassati residui degli esercizi precedenti per € 1.400,00 e ne 

sono rimasti da riscuotere € 1.050,00. I residui finali ammontano complessivamente ad € 

3.530,00. Si è proceduto a fare una variazione in diminuzione dei residui per € 1.400,00. 

- Tassa Prima Iscrizione Albo: previsione € 360,00, accertati € 1.005,00 di cui incassati € 240,00, 

con uno scostamento positivo di € 645,00. I residui finali ammontano ad € 765,00. 

- Tassa Prima Iscrizione Praticanti: previsione € 2.500,00, accertati ed incassati € 3.500,00, con 

uno scostamento positivo di € 1.000,00. Non vi sono residui finali. 

- Contributi ordinari Società tra Professionisti: non previsti per l’anno 2019. È stata richiesta 

soltanto la quota dovuta al Consiglio Nazionale. 

- Contributo a corsi di aggiornamento: previsione € 3.000,00, accertati € 4.640,00 di cui incassati 

€ 1.750,00 con uno scostamento positivo di € 1.640,00. Vi è quindi la formazione di residui pari 

ad € 2.890,00. I dati riguardano la realizzazione di corsi volti all’aggiornamento professionale.  

- Proventi liquidazione parcelle: previsione € 0,00, accertati ed incassati € 52,00. Non vi sono 

residui finali. 
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- Contributo OCC: previsione € 8.000,00, accertati ed incassati € 9.927,32 con uno scostamento 

positivo di € 1.927,32. Non vi sono residui finali. I dati sono relativi al rimborso per le spese 

amministrative e di gestione riconosciute all’Organismo di Composizione della Crisi da 

Sovraindebitamento.  

- Interessi Attivi su Depositi: previsione € 100,00, accertati ed incassati € 733,52, con uno 

scostamento positivo di € 633,52. Non vi sono residui finali. 

- Recuperi e rimborsi di poste correttive di uscite: previsione € 1.000,00, accertati ed incassati € 

985,00 con uno scostamento negativo di € 633,52. Non vi sono residui finali.  

- Recuperi e rimborsi di entrate non classificabili in altre voci: previsione € 0,00, accertati € 

5.151,35 (con uno scostamento positivo di € 5.151,35) di cui incassati € 151,35. I residui finali 

ammontano a € 5.000,00. 

- Ritenute Erariali: previsione € 0,00. Si è provveduto ad effettuare una variazione in aumento 

nella gestione dei residui. I residui finali ammontano a € 1.536,00. 

- Iva a debito: previsione € 0,00, accertati € 2.229,43 totalmente incassata e maturata a seguito 

dell’attività commerciale svolta. Non vi sono residui finali.  

- Iva a credito: previsione € 0,00, accertati € 409,75 totalmente incassata e maturata a seguito 

dell’attività commerciale svolta. I residui finali ammontano ad € 1.331,67.  

- Contributo Annuale al Consiglio Nazionale: previsione € 60.190,00 accertati ed incassati € 

58.175,00, con uno scostamento negativo di € 2.015,00. Non vi sono residui finali. 

In via consuntiva, alla fine dell’esercizio 2019, si segnalano le seguenti posizioni “creditorie” 

comprese nella gestione residui: 

 
Residui contributi ordinari      € 3.530,00 
Residui contributi prima iscrizione     €    765,00 
Residui contributi a corsi di aggiornamento    € 2.890,00 
Residui Recuperi e rimborsi entrate non classificabili   € 5.000,00 
Residui Ritenute erariali      € 1.536,00 
Residui IVA a credito      € 1.331,67 

      Totale residui attivi € 15.052,67 

Uscite 

Il totale delle uscite impegnate ammonta ad € 199.241,67 contro una previsione iniziale, 

opportunamente rettificata, di € 198.631, 16 con uno scostamento positivo di € 610,51. 
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Di seguito sono analizzate con maggior dettaglio le singole poste di uscite: 

- Compensi Indennità e Rimborsi ai Consiglieri: previsione di € 3.000,00, impegnato per € 1.422,82 e 

pagato per € 502,60 con la formazione di residui per € 920,22; i residui pregressi di € 710,68 sono 

stati interamente pagati. Alla fine dell’esercizio i residui ammontano ad € 920,22. 

- Assicurazioni Consiglieri e Consiglio Disciplina: previsione di € 3.900,00 impegnato e pagato per € 

3.890,00, con un minor impegno di € 10,00. Non vi sono residui. 

- Spese trasferta Consiglieri: previsione iniziale € 1.000,00 impegnato per € 0,00 e pagato per € 

0,00, con un minor impegno di € 1.000,00.  Non vi sono residui. 

- Organismo per la composizione della Crisi da Sovraindebitamento: previsione iniziale € 5.000,00 più 

variazione apportata € 3.270,76 impegnato per € 7.396,96 e pagato per € 7.318,06 con la 

formazione di residui per € 78,90. Alla fine dell’esercizio i residui ammontano ad € 78,90. 

- Tessere Iscritti: previsione iniziale € 100,00, impegnato e pagato per € 15,00 con un minor 

impegno di € 85,00. Non vi sono residui. 

- Spese Stampa Albo: Residui iniziali di € 4.800,00. È stata apportata una variazione in diminuzione 

per l’intero importo, pertanto non vi sono residui finali. 

- Spese Promozione e Pubblicità: previsione di € 1.000,00, impegnato per € 0,00, con un minor 

impegno di € 1.000,00. Non vi sono residui. 

- Spese di Rappresentanza: previsione di € 12.425,00, impegnato e pagato per € 3.947,44, con un 

minore impegno di € 8.477,56. Non vi sono residui. 

- Corsi di Formazione Professionale: previsione di € 8.000,00 più variazione apportata € 8.289,67, 

impegnato per € 16.289,67 e pagato per € 15.185,19 con formazione di residui per € 1.104,48. Nel 

corso dell’esercizio si sono pagati residui degli esercizi precedenti per € 11.419,67 e ne sono 

rimasti da pagare € 2.238,72. I residui finali ammontano ad € 3.343,20. 

- Consulenze tecniche e legali: previsione di € 3.000,00 più variazione apportata € 2.344,00 

impegnato per € 5.344,00, ed interamente pagato. Non vi sono residui. 

- Unione Professionisti: previsione di € 12.000,00, più variazione apportata € 1.180,00 impegnato e 

pagato per € 13.180,00. Non vi sono residui. 

- Acquisto software e canone assistenza: previsione di € 4.500,00, impegnato e pagato per € 

3.582,00, con un minore impegno di € 918,00. Non vi sono residui finali. 
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- Gestione Sito Web: previsione di € 1.500,00, impegnato e pagato per € 1.180,00, con un minor 

impegno di € 320,00. Per i residui relativi agli esercizi precedenti, pari ad € 496,44, è stata 

apportata una variazione in diminuzione per l’intero importo pertanto non vi sono residui finali. 

- Servizi Postali e Telefonici: previsione di € 500,00, impegnato per € 229,65 e pagato per € 198,43, 

con un minor impegno di € 270,35 e la formazione di residui per € 31,22. I residui finali 

ammontano ad € 31,22 totalmente di formazione dell’esercizio, in quanto, quelli del precedente 

esercizio, pari ad € 82,95, sono stati integralmente pagati. 

- Cancelleria e Stampati: previsione di € 500,00 impegnato e pagato per € 235,00, con un minor 

impegno di € 265,00. Non vi sono residui. 

- Fondo Dotazione Commissioni: previsione di € 500,00 impegnato per € 0,00 con un minor impegno 

di € 500,00. Non vi sono residui. 

- Cooperativa DOCET (ex Sede Commercialisti): previsione di € 38.100,00, più variazione apportata 

per € 26.402,82 impegnato e pagato per € 35.197,50 con la formazione di residui per € 29.305,32. 

Nel corso dell’esercizio sono stati interamente pagati i residui degli esercizi precedenti per € 

6.167,50. Alla fine dell’esercizio i residui ammontano ad € 29.305,32. 

- Fondazione Nazionale Commercialisti: previsione di € 100,00 impegnato per € 0,00 con un minor 

impegno di € 100,00. Non vi sono residui. 

- Spese e Commissioni Bancarie: previsione di € 200,00 più variazione apportata per € 20,01, 

impegnato e pagato per € 220,01. Non vi sono residui. 

- Spese Riscossione Tassa Annuale: previsione € 300,00, più variazione apportata per € 288,90 

impegnato per € 588,90, pagato per € 564.20, e la formazione di residui per € 24.70. I residui finali 

ammontano ad € 24,70 totalmente di formazione dell’esercizio, in quanto, quelli del precedente 

esercizio, pari ad € 18.20, sono stati integralmente pagati. 

- Rimborsi vari: previsione € 500,00, impegnato e pagato per € 0,00 con un minor impegno di € 

500,00. Non vi sono residui. 

- Fondo di Riserva: Previsione iniziale di € 3.600,00 totalmente utilizzato per apportare parte delle 

variazioni alle voci del preventivo.   

- Ritenute Fiscali Autonomi: previsione di € 0,00, impegnato e pagato per € 2.921,37 con un 

maggiore impegno di € 2.921,37. 

- Ritenute Diverse: previsione di € 0,00, impegnato e pagato per € 55,56 con un maggiore impegno 

di € 55,56. 
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- Iva a Credito: previsione di € 0,00, impegnato e pagato per € 952,69 con un maggiore impegno di 

€ 952,69 

- Iva a Debito: previsione di € 0,00 impegnato per € 354,80 con un maggiore impegno di € 354,80 e 

la formazione di residui per € 354,80. I residui finali ammontano a € 390,87 (comprensivi di una 

posta di € 36,07 relativa all’anno 2018 con imputazione solo finanziaria) 

- Contributo Annuale Consiglio Nazionale: previsione di € 60.190,00 impegnato e pagato per € 

59.280,00.  Il residuo di € 520,00 è stato versato al Consiglio Nazionale nel mese di Gennaio 2020 

quale conguaglio delle quote per l’anno 2019. I residui dell’anno precedente pari ad € 715,00 sono 

stati interamente pagati.  

- Somme pagate per conto terzi: previsione di € 0,00, impegnato e pagato per € 13.132,98 con un 

maggiore impegno di € 13.132,98. 

 

In via consuntiva, alla fine dell’esercizio 2019, si specificano le seguenti posizioni “debitorie” 

esposte nella gestione residui: 

- Compensi, indennità e rimborsi Consiglieri € 920,22 

- Organismo per la composizione della Crisi 

da Sovraindebitamento 

 

€ 78,90 

- Corsi Formazione € 3.343,20 

- Cooperativa DOCET € 29.305,32 

- Spese postali e telefoniche € 31,22 

- Spese riscossione tassa annuale € 24,70 

- Iva a Debito € 390,87 

- Contributo Annuale Consiglio Nazionale €   520,00 

 

 Totale residui passivi € 34.614,43 

 

 

PROSPETTO DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

Lo schema evidenzia la consistenza dei conti correnti e della cassa all’inizio dell’esercizio, gli 

incassi ed i pagamenti complessivamente effettuati nell’anno, sia in conto competenza sia in conto 
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residui ed il saldo alla chiusura dell’esercizio nonché l’Avanzo di Amministrazione a fine esercizio e, in 

particolare: 

 

Fondo Cassa all’1/1/2019   € 254.136,82 

Riscossioni in c/ competenza €     156.573,37   

Riscossioni in c/ residui €    1.720,00 € 158.293,37 

Pagamenti in c/ competenza € 166.902,03   

Pagamenti in c/ residui €  19.144,00  € 186.046,03 

Fondo cassa al 31/12/2019   € 226.384,16 

     

Residui attivi esercizi precedenti € 3.917,67   

Residui attivi esercizio corrente €     11.135,00 € 15.052,67 

Residui passivi esercizi precedenti € 2.274,79   

Residui passivi esercizio corrente €     32.339,64 € 34.614,43 

Avanzo di Amministrazione al 31/12/2019   € 206.822,40 

 

Tale avanzo di gestione è da considerarsi per intero in “Parte Disponibile”. Non vi sono 

accantonamenti in “Parte Indisponibile”. 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

La Situazione Patrimoniale evidenzia la consistenza degli elementi attivi e passivi alla fine 

dell’esercizio 2019 ed in particolare espone: 

- Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al loro valore di acquisto e risultano rettificate 

dell’apposito fondo di ammortamento.  

 

 

Nello specifico: 

Mobili e arredi:   

costo storico € 4.250,00 

fondo ammortamento € (4.250,00) 
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Macchine Ufficio Elettroniche:   

costo storico € 1.322,30 

fondo ammortamento € (1.322,30) 

Totale Immobilizzazioni materiali €     0,00 

- I Crediti: sono esposti al loro valore nominale ed ammontano ad € 15.052,67 e sono così 

 composti: 

Crediti verso clienti € 10.757,67 

Crediti verso Iscritti €  4.295,00 

Totale € 15.052,67 

- Disponibilità liquide: pari ad € 226.384,16 sono esposte al loro valore nominale e comprendono 

il saldo delle disponibilità sui c/c ordinari intrattenuti con la Banca Popolare di Sondrio ed il 

Banco BPM e la giacenza in contanti, assegni e valori presso la cassa dell’Ordine. 

Nello specifico: 

Banca Popolare di Sondrio € 125.536,19 

Banco BPM € 99.797,42 

Cassa €  1.050,55 

Totale € 226.384,16 

 

- Patrimonio Netto: pari ad € 206.858,47 deriva dall’Avanzo economico di inizio esercizio di €  

231.627,66 diminuito del disavanzo economico dell’esercizio corrente di € 24.769,19. 

- Debiti: sono esposti al loro valore nominale ed ammontano complessivamente ad 34.578,36 

comprensivi del saldo dovuto al Consiglio Nazionale (€ 520,00), nonché quanto dovuto a 

fornitori diversi (€ 33.703,56) ad Enti Previdenziali ed Erario (€ 354,80) 

 

 

 

 

CONTO ECONOMICO 

 
Il Conto Economico evidenzia un disavanzo di gestione di € 24.769,19; gli elementi esposti sono 

già stati commentati dettagliatamente sopra, nelle poste del Rendiconto Finanziario Gestionale cui si fa 
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rinvio per l’analisi. Il disavanzo economico della gestione viene consolidato con l’Avanzo di Gestione 
presente all’inizio dell’esercizio. 

Il totale dei costi dell’esercizio corrente ammonta ad € 143.033,79 contro un totale dei costi 
dell’esercizio precedente di € 113.673,05; il totale dei proventi dell’esercizio ammontano ad € 
115.601,26 contro i 119.924,39 dell’anno precedente.  

Per quanto riguarda l’Organismo di Composizione dalla Crisi da Sovraindebitamento (OCC), nel 
corso dell’anno 2019 sono state presentate n. 10 istanze per la richiesta di composizione della crisi. 
L’attività dell’anno 2019, tra i contributi iniziali delle nuove istanze e gli acconti su istanze presentate 
negli anni precedenti e presentate in Tribunale, ha consentito l’incasso di complessivi Euro 12.181,46 
comprensiva di Iva e di rimborsi ricevuti da alcuni gestori. Si evidenzia un avanzo di gestione pari ad 
Euro 2.879,34. 
 Si segnala infine che al 31 dicembre 2019 non risultava in forza alcun personale dipendente e 
non risultava in essere alcun contenzioso. 

Come per l’anno precedente, le disponibilità finanziarie in essere permettono di affrontare 
prospettive anche importanti di sviluppo futuro con una situazione di assoluta tranquillità. 

Non si segnalano altri elementi degni di rilievo. 
Si rinvia alle comunicazioni del Presidente per le notizie in merito alla gestione dell’ente nei suoi 

settori operativi e per i fatti di rilievo meritevoli di segnalazione. 

Novara, 30 aprile 2020 
            
            IL TESORIERE 
            (firmato) 

    Elisabetta Cremonini 


