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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI NOLA

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016

1) PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE;

2) QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE;

3) PREVENTIVO ECONOMICO;

4) TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE;

5) RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE;

6) RELAZIONE DEL CONSIGLIERE TESORIERE;

7) PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE.

A corredo:

Relazione dei Revisori.
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Codice

Residui

D  E  N  O  M  I  N  A  Z  I  O  N  E

C  A  P  I  T  O  L  O

PARTE I°  -  ENTRATE

attivi
presunti

fine
esercizio

2015

Previsioni

2015N.

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

definitive
esercizio

Previsioni di competenza
2016

VARIAZIONI
Somme
risultanti

Previsioni
di cassa
esercizio

2016

Importi espressi in Eur

esercizio

Avanzo di amministrazione presunto 0,00 47.444,31 -5.883,42 41.560,89 0,00
Fondo iniziale di cassa presunto 0,00 0,00 0,00 0,00 33.748,75

TITOLO I

ENTRATE CONTRIBUTIVE

CAT. 1° - DIRITTO ANNUALE

01.01.001 Diritto annuale1 42.000,00 227.160,00 2.310,00 229.470,00 271.470,00

42.000,00TOTALE CATEGORIA  01 227.160,00 2.310,00 229.470,00 271.470,00

CAT. 2° - DIRITTI E QUOTE NUOVE ISCRIZIO NI

01.02.002 Quota 1^ iscrizione2 0,00 12.710,00 310,00 13.020,00 13.020,00

0,00TOTALE CATEGORIA  02 12.710,00 310,00 13.020,00 13.020,00

CAT. 3° - ENTRATE DIVERSE

01.03.003 Tass. Parcelle3 3.483,12 1.500,00 0,00 1.500,00 4.983,12
01.03.004 Certificati4 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00
01.03.005 Tesserini e Sigilli professionali5 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00
01.03.006 riscossioni Tirocinanti iscritti al 31-1 2-20096 6.807,00 0,00 0,00 0,00 6.807,00
01.03.007 Entrate varie7 0,00 7.000,00 -6.000,00 1.000,00 1.000,00
01.03.008 Tassa iscrizione Registro Tirocinio8 40.775,00 52.500,00 7.000,00 59.500,00 100.275,00
01.03.009 Quote iscrizione Corsi di formazione9 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00
01.03.010 Depositi cauzionali10 886,52 0,00 0,00 0,00 886,52

51.951,64TOTALE CATEGORIA  03 88.500,00 1.000,00 89.500,00 141.451,64

TOTALE TITOLO  01 93.951,64 328.370,00 3.620,00 331.990,00 425.941,64

TITOLO VII

PARTITE DI GIRO

CAT. 4° - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTI TE DI GIRO

02.04.012 Quota Consiglio Nazionale11 70.470,00 127.855,00 6.825,00 134.680,00 205.150,00
02.04.014 Ritenute su stipendi12 0,00 23.155,00 0,00 23.155,00 23.155,00

05-11-2015 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nola 2Pagina



Codice

Residui

D  E  N  O  M  I  N  A  Z  I  O  N  E

C  A  P  I  T  O  L  O

PARTE I°  -  ENTRATE

attivi
presunti

fine
esercizio

2015

Previsioni

2015N.

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

definitive
esercizio

Previsioni di competenza
2016

VARIAZIONI
Somme
risultanti

Previsioni
di cassa
esercizio

2016

Importi espressi in Eur

esercizio

02.04.015 Ritenute su onorari - irpef 104013 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00
02.04.016 Discarichi e rimborsi14 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
02.04.017 Sponsorizzazione per spese15 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00

70.470,00TOTALE CATEGORIA  04 155.510,00 6.825,00 162.335,00 232.805,00

TOTALE TITOLO  02 70.470,00 155.510,00 6.825,00 162.335,00 232.805,00

- RIEPILOGO TITOLI -

TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE 93.951,64 328.370,00 3.620,00 331.990,00 425.941,64

TITOLO VII PARTITE DI GIRO 70.470,00 155.510,00 6.825,00 162.335,00 232.805,00

164.421,64Totale delle entrate 483.880,00 10.445,00 494.325,00 692.495,39

Avanzo di amministrazione utilizzato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 164.421,64 483.880,00 10.445,00 494.325,00 692.495,39
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Codice

Residui

D  E  N  O  M  I  N  A  Z  I  O  N  E

C  A  P  I  T  O  L  O

PARTE II°  -  SPESE

passivi
presunti

fine
esercizio

2015

Previsioni

2015N.

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

definitive
esercizio

Previsioni di competenza
2016

VARIAZIONI
Somme
risultanti

Previsioni
di cassa
esercizio

2016

Importi espressi in Eur

esercizio

Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO I

SPESE CORRENTI

CAT. 1° - SPESE DEL PERSONALE

01.01.001 Stipendi1 0,00 106.000,00 0,00 106.000,00 106.000,00
01.01.002 Fondo Trattamento acc. Pers.2 0,00 2.405,00 0,00 2.405,00 2.405,00
01.01.003 T.F.R.3 90.900,00 8.200,00 0,00 8.200,00 99.100,00
01.01.004 Contributi Soc. e Prev.4 0,00 27.350,00 0,00 27.350,00 27.350,00
01.01.005 I.R.A.P.5 0,00 9.800,00 0,00 9.800,00 9.800,00

90.900,00TOTALE CATEGORIA  01 153.755,00 0,00 153.755,00 244.655,00

CAT. 2° - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI

01.02.006 Stampati6 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
01.02.007 Cancelleria7 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
01.02.008 Materiali consumo fotocopiatrice8 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00
01.02.009 Metano9 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00
01.02.010 Telefoniche10 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00
01.02.011 Spese smalt. Rifiuti11 645,84 850,00 0,00 850,00 1.495,84
01.02.012 Spese Postali12 0,00 2.000,00 -500,00 1.500,00 1.500,00
01.02.013 Energia elettrica13 0,00 2.500,00 500,00 3.000,00 3.000,00
01.02.014 Spese consumo acqua14 0,00 400,00 0,00 400,00 400,00
01.02.015 Manutenzione e assistenza software15 0,00 6.500,00 -2.500,00 4.000,00 4.000,00
01.02.016 Manutenzione e assistenza macchine uffic io16 0,00 1.500,00 -500,00 1.000,00 1.000,00
01.02.017 Canone noleggio fotocopiatrice17 0,00 2.500,00 -500,00 2.000,00 2.000,00
01.02.018 Manutenzione locali18 0,00 1.500,00 -500,00 1.000,00 1.000,00
01.02.019 Imposte, tasse, bolli e tributi vari19 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00
01.02.020 Pulizia locali20 0,00 4.300,00 0,00 4.300,00 4.300,00
01.02.021 Canoni di locazione21 0,00 33.000,00 300,00 33.300,00 33.300,00
01.02.022 Spese condominiali22 0,00 4.440,00 0,00 4.440,00 4.440,00

645,84TOTALE CATEGORIA  02 67.890,00 -3.700,00 64.190,00 64.835,84
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Codice

Residui

D  E  N  O  M  I  N  A  Z  I  O  N  E

C  A  P  I  T  O  L  O

PARTE II°  -  SPESE

passivi
presunti

fine
esercizio

2015

Previsioni

2015N.

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

definitive
esercizio

Previsioni di competenza
2016

VARIAZIONI
Somme
risultanti

Previsioni
di cassa
esercizio

2016

Importi espressi in Eur

esercizio

CAT. 3° - STUDI RICERCHE E MANIF. VARIE

01.03.023 Convegni e manifestazioni23 0,00 24.800,00 -15.800,00 9.000,00 9.000,00
01.03.024 Contributi ad Associazioni24 0,00 5.000,00 2.000,00 7.000,00 7.000,00
01.03.025 Libri-Abbonamenti-Giornale25 0,00 14.200,00 5.800,00 20.000,00 20.000,00
01.03.026 Commissioni26 0,00 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00
01.03.027 Spese di rappresentanza27 0,00 11.000,00 -1.000,00 10.000,00 10.000,00
01.03.028 Corsi di formazione28 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00
01.03.029 Organismo di composizione crisi sovraind29 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
01.03.030 Fondazione Commercialisti Nola30 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

0,00TOTALE CATEGORIA  03 75.500,00 11.500,00 87.000,00 87.000,00

CAT. 4° - SPESE GENERALI E VARIE

01.04.030 Spese esattoriali31 0,00 500,00 -400,00 100,00 100,00
01.04.031 Assicurazioni32 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00
01.04.032 Oneri bancari33 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00 1.700,00
01.04.033 Tesserini e Sigilli professionali34 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00
01.04.034 Libretti Attestato Tirocinio35 0,00 1.000,00 -500,00 500,00 500,00
01.04.035 Spese per servizio fotogr.36 0,00 1.000,00 -500,00 500,00 500,00
01.04.036 Spese varie37 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00
01.04.037 Spese legali / professionali38 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
01.04.038 Spese per la sicurezza39 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00
01.04.039 Contributo partecipazione Congresso Naz.40 0,00 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00

0,00TOTALE CATEGORIA  04 29.200,00 -11.400,00 17.800,00 17.800,00

CAT. 5° - USCITE NON CLASSIFICABILI IN A LTRE VOCI

01.05.039 Fondo di riserva41 0,00 5.525,00 -525,00 5.000,00 5.000,00

0,00TOTALE CATEGORIA  05 5.525,00 -525,00 5.000,00 5.000,00

CAT. 7° - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASS IVE

0,00TOTALE CATEGORIA  07 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO  01 91.545,84 331.870,00 -4.125,00 327.745,00 419.290,84
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Codice

Residui

D  E  N  O  M  I  N  A  Z  I  O  N  E

C  A  P  I  T  O  L  O

PARTE II°  -  SPESE

passivi
presunti

fine
esercizio

2015

Previsioni

2015N.

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

definitive
esercizio

Previsioni di competenza
2016

VARIAZIONI
Somme
risultanti

Previsioni
di cassa
esercizio

2016

Importi espressi in Eur

esercizio

TITOLO II

ACQUISTO MOBILI E MACCH. UFF.

CAT. 6° - ACQUISTO MOBILI E MACCH. UFF.

02.06.040 Mobili e arredi Uffici42 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
02.06.041 Elaboratore e Macchine Elettroniche43 0,00 3.500,00 -1.000,00 2.500,00 2.500,00
02.06.042 Software44 0,00 2.000,00 -1.255,00 745,00 745,00

0,00TOTALE CATEGORIA  06 6.500,00 -2.255,00 4.245,00 4.245,00

TOTALE TITOLO  02 0,00 6.500,00 -2.255,00 4.245,00 4.245,00

TITOLO IV

PARTITE DI GIRO

CAT. 8° SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

04.08.044 Quota Consiglio Nazionale45 70.470,00 127.855,00 6.825,00 134.680,00 205.150,00
04.08.046 Ritenute su stipendi46 0,00 23.155,00 0,00 23.155,00 23.155,00
04.08.047 Ritenute su onorari - irpef 104047 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00
04.08.048 Discarichi e rimborsi48 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
04.08.049 Spese sponsorizzate49 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00

70.470,00TOTALE CATEGORIA  08 155.510,00 6.825,00 162.335,00 232.805,00

TOTALE TITOLO  04 70.470,00 155.510,00 6.825,00 162.335,00 232.805,00

- RIEPILOGO TITOLI -

TITOLO I SPESE CORRENTI 91.545,84 331.870,00 -4.125,00 327.745,00 419.290,84

TITOLO II ACQUISTO MOBILI E MACCH. UFF. 0,00 6.500,00 -2.255,00 4.245,00 4.245,00

TITOLO IV PARTITE DI GIRO 70.470,00 155.510,00 6.825,00 162.335,00 232.805,00

162.015,84Totale delle spese 493.880,00 445,00 494.325,00 656.340,84

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 162.015,84 493.880,00 445,00 494.325,00 656.340,84
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Codice

Residui

D  E  N  O  M  I  N  A  Z  I  O  N  E

C  A  P  I  T  O  L  O

PARTE II°  -  SPESE

passivi
presunti

fine
esercizio

2015

Previsioni

2015N.

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

definitive
esercizio

Previsioni di competenza
2016

VARIAZIONI
Somme
risultanti

Previsioni
di cassa
esercizio

2016

Importi espressi in Eur

esercizio

36.154,55Avanzo di cassa previsto

TOTALE A PAREGGIO 692.495,39494.325,00
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA Importi espressi in Eur

ANNO 2016

COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

ANNO 2015
ENTRATE

CAT. 1° - DIRITTO ANNUALE 229.470,00 271.470,00 227.160,00 267.160,00

CAT. 2° - DIRITTI E QUOTE NUOVE ISCRIZIO NI 13.020,00 13.020,00 12.710,00 12.710,00

CAT. 3° - ENTRATE DIVERSE 89.500,00 141.451,64 82.500,00 124.400,80

A) Totale entrate correnti 331.990,00 425.941,64 322.370,00 404.270,80

C) Entrate per partite di giro 162.335,00 232.805,00 155.510,00 195.510,00

(A+B+C) Totale entrate 494.325,00 658.746,64 477.880,00 599.780,80

D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale 34.249,20

Totali a pareggio 494.325,00 658.746,64 477.880,00 634.030,00

ANNO 2016

COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

ANNO 2015
USCITE

CAT. 1° - SPESE DEL PERSONALE 153.755,00 244.655,00 153.755,00 239.255,00

CAT. 2° - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI 64.190,00 64.835,84 63.390,00 64.040,00

CAT. 3° - STUDI RICERCHE E MANIF. VARIE 87.000,00 87.000,00 74.000,00 74.000,00

CAT. 4° - SPESE GENERALI E VARIE 17.800,00 17.800,00 19.200,00 19.200,00

CAT. 5° - USCITE NON CLASSIFICABILI IN A LTRE VOCI 5.000,00 5.000,00 5.525,00 5.525,00

CAT. 7° - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASS IVE

A1) Totale uscite correnti 327.745,00 419.290,84 315.870,00 402.020,00

CAT. 6° - ACQUISTO MOBILI E MACCH. UFF. 4.245,00 4.245,00 6.500,00 6.500,00

B1) Totale uscite c/capitale 4.245,00 4.245,00 6.500,00 6.500,00

C1) Uscite per partite di giro 162.335,00 232.805,00 155.510,00 225.510,00

(A1+B1+C1) Totale uscite 494.325,00 656.340,84 477.880,00 634.030,00

D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale 2.405,80

Totali a pareggio 494.325,00 658.746,64 477.880,00 634.030,00

ANNO 2016

COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

ANNO 2015
RISULTATI DIFFERENZIALI

(A - A1) Saldo di parte corrente 4.245,00 6.650,80 6.500,00 2.250,80

(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria 4.245,00 6.650,80 6.500,00 2.250,80

(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale -4.245,00 -4.245,00 -6.500,00 -6.500,00

(A+B) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto 2.405,80 -4.249,20

(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare 2.405,80 -4.249,20

(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo 2.405,80 -34.249,20
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PREVENTIVO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2016

Parziali Totali

Importi espressi in Eur

Parziali Totali

ANNO 2016 ANNO 2015

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
305.490,00 305.490,00 295.870,00 295.870,001) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o

servizi *
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,005) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di
competenza dell'esercizio

331.990,00 331.990,00 322.370,00 322.370,00Totale Valore della produzione (A)

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
3.000,00 3.000,00 3.500,00 3.500,006) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **

26.250,00 26.250,00 25.650,00 25.650,007) per servizi **
39.740,00 39.740,00 39.940,00 39.940,008) per godimento beni di terzi **

153.755,00 153.755,009) per il personale **
108.405,00 108.405,00a) Salari e stipendi

27.350,00 27.350,00b) Oneri sociali
8.200,00 8.200,00c) Trattamento di fine rapporto

d) Trattamento di quiescenza e simili
9.800,00 9.800,00e) Altri costi

4.245,00 6.500,0010) Ammortamenti e svalutazioni
745,00 2.000,00a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

3.500,00 4.500,00b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di
consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Accantonamenti ai fondi per oneri

100.000,00 100.000,00 87.500,00 87.500,0014) Oneri diversi di gestione

326.990,00 326.990,00 316.845,00 316.845,00Totale Costi (B)

5.000,00 5.000,00 5.525,00 5.525,00DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari

a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

17) Interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi ed oneri finanziari (C) (15+16-17)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
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PREVENTIVO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2016

Parziali Totali

Importi espressi in Eur

Parziali Totali

ANNO 2016 ANNO 2015

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore (D)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da
alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5
21) Oneri straord., con separata indicaz. delle minusvalenze da
alienaz. i cui effetti contabili non sono iscrivib. al 1
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti
dalla gestione dei residui
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti
dalla gestione dei residui

Totale delle partite straordinarie (E)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E) 5.000,00 5.000,00 5.525,00 5.525,00

Imposte dell'esercizio
AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO ECONOMICO 5.000,00 5.000,00 5.525,00 5.525,00
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TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015

Residui attivi all'inizio dell'esercizio
Residui passivi all'inizio dell'esercizio

121.949,65
152.603,46
223.960,32

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE 50.592,79=

Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio

Entrate presunte per il restante periodo

0,00

0,00

131.560,89

Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio

Uscite presunte per il restante periodo

0,00

0,00
Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo

429.820,93

10.000,00

Entrare già accertate nell'esercizio

Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo

348.852,83

100.000,00

Uscite già impegnate nell'esercizio

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31-12-2015 DA APPLICARE
AL BILANCIO DELL'ANNO 2016

41.560,89

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Importi espressi in Eur

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio in corso risulta così prevista:
PARTE VINCOLATA

TOTALE PARTE VINCOLATA 0,00
PARTE DISPONIBILE

TOTALE PARTE DISPONIBILE 41.560,89
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 41.560,89

TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 41.560,89

+
+
-

+

+

=

-

-

+

+

-

-

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DI REDAZIONE DEL BILANCIO

=

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO 0,00
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE – PREVENTIVO 2016 -RELAZIONE DEL PRESIDENTE – PREVENTIVO 2016 -

 Cari Colleghi, 

in primis ritengo doveroso ringraziare il tesoriere Salvatore Falco ed il Consiglio dell’ODCEC di

Nola per l’intensa attività svolta per la predisposizione del bilancio preventivo 2016 da sottoporre

all’assemblea degli iscritti per l’approvazione. Inoltre, il contributo offerto dal collegio dei revisori,

nell’ambito delle proprie funzioni di controllo, ha conferito anche quest’anno garanzia di veridicità

dei dati ivi indicati. L’impegno profuso da tutti gli organi suindicati assume ancor più valore  in

considerazione della gratuità della carica ricoperta e del servizio reso nell’interesse degli iscritti. 

Il  Bilancio  preventivo  2016 che  viene  sottoposto  all’approvazione  dell’assemblea  degli  iscritti,

ritualmente convocata, contiene un insieme propositivo di obiettivi e programmi ed esprime le linee

programmatiche per l’anno 2016.

Entrate
Anche per l’anno 2016 il Consiglio ha deliberato nella seduta consiliare del 5 novembre c.a., di

mantenere  inalterata  il  valore  della  quota  di  iscrizione.  Lo  spirito  motore  di  tale  decisione  è

identificabile nella volontà di non gravare sul singolo iscritto, in un periodo in cui l’esercizio della

professione incontra difficoltà sempre più crescenti sia dal punto di vista operativo che dal punto di

vista  economico.  Alle  entrate  del  bilancio  nessuna  modifica  è  stata  apportata  rispetto  all'anno

precedente. In particolare è' stata confermata l' agevolazione per i giovani iscritti under 36 anni, ai

quali  sarà  consentito  versare  una  quota  ridotta  rispetto  a  quella  ordinaria.   Inoltre,  non  sarà

applicata  la  sanzione  di  €  5,00  (cinque/00)  per  ogni  mese  o  frazione  di  mese  di  ritardo  nel

versamento delle quote dovute, ma, sia per esigenze istituzionali sia per rispetto dei Colleghi che

puntualmente ottemperano al  pagamento,  saranno trasmessi  i  nominativi  dei  colleghi  morosi  al

competente Consiglio di disciplina per l’adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari.

Tra  i  capitoli  delle  entrate,  figurano  “quote  iscrizione  corsi  di  formazione”  ed  entrate  varie

rappresentate rispettivamente dalle quote di partecipazione a corsi di formazione a pagamento già

in essere e/o da organizzare, nonché da contributi una tantum rappresentati dall'interesse di alcune

realtà imprenditoriali locali e /o società predisposte positivamente ad una partnership con l'Ordine

ed i suoi iscritti.  

Uscite
Preliminarmente, sulle uscite è opportuno evidenziare che non vi sono capitoli di spesa destinati ad

indennità e/o compensi ai componenti il Consiglio, considerata la gratuità della carica. Nel 2016

proseguirà la linea programmatica ispirata a criteri di economicità di spesa, la cosiddetta “spending
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review”.  In particolare anche per l’anno 2016 saranno utilizzate modalità di  informazione agli

iscritti che comportano riduzioni di spesa, tra le quali il sito internet e l’utilizzo dei media per le

pubblicazioni degli avvisi (vedi le convocazioni delle assemblee degli iscritti) che perseguono il

duplice  obiettivo  da  un  lato  di  ridurre  drasticamente  le  spese  e  dall’altro  di  utilizzare  veicoli

mediatici  protesi  ad  accrescere  la  visibilità  dell’attività  dell’ordine  anche  a  terzi.  In  generale

l’attività  del  Consiglio  sarà  particolarmente  oculata  ed  attenta  a  conseguire  un  risultato  della

gestione  ordinaria  equilibrato  sotto  il  profilo  economico-finanziario,  senza  tuttavia  trascurare

l’attività di rappresentanza, la formazione e l’implementazione di progetti diretti alla valorizzazione

della categoria. 

Sono  invece  previste  attività  di  potenziamento  della  attività  di  segreteria  attraverso  spese  di

manutenzione  dei  locali  (ced,  reception,  sale  commissioni  ecc...)  nonché  attraverso  figure

collaborative  con  il  personale  di  segreteria,  in  attesa  di  bandire  un  eventuale  concorso  per

l'assunzione di una unità nell'ipotesi di un incremento dei carichi di lavoro. Infatti, qualora dovesse

essere  realizzato  un  avanzo  di  gestione,  lo  stesso  potrebbe  essere  destinato  al  rinnovo  degli

ambienti  della  sede,  necessario  a  garantire  una  migliore  accoglienza  dell'utenza,  adeguamenti

strutturali e maggiore confort per il personale di segreteria. Inoltre l'incremento dei carichi di lavoro

a seguito della instaurazione del Consiglio di disciplina - organo istituzionale ormai a regime -, la

formazione attraverso la Fondazione, la materia degli Enti locali che richiede l'accreditamento non

soltanto al CNDCEC ma anche al Ministero competente, l'organismo per la composizione della

crisi da sovraindebitamento, unitamente ad altre iniziative istituzionali impongono un incremento

del  personale,  inizialmente  previsto  attraverso  collaborazioni  e  successivamente  attraverso  un

bando di concorso finalizzato all'assunzione. 

LINEE PROGRAMMATICHE ED ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Una particolare attenzione sarà rivolta alle seguenti attività: 

1.  Rilevanza  mediatica. La  rilevanza  mediatica  dell’Ente  è  ritenuta  fondamentale  da  questo

Consiglio in quanto consente di accrescere la visibilità della categoria, delle attività istituzionali ed

in generale dell’importanza del dottore commercialista sul territorio. In tal senso saranno acquistate

pagine  di  noti  quotidiani  o  di  spazi  televisivi  per  dare  risalto  agli  eventi  formativi  organizzati

dall’Ordine,  alle  proposte  formulate  agli  interlocutori  istituzionali  e  governativi,  alle  attività

istituzionali  svolte.  Più nel  dettaglio  la  maggior  parte  degli  eventi  saranno ripresi  da emittenti

televisive e riportati sulle pagine del Mattino, quotidiano molto diffuso sul territorio.

2. Formazione. Anche nell'anno 2016 il Consiglio dell'Ordine di Nola porrà la massima attenzione

alla formazione professionale continua, garantendo agli iscritti la organizzazione di eventi formativi
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accreditati al CNDCEC nelle varie materie previste dalla legge e dai regolamenti.  E' prevista la

costituzione della Fondazione dei Commercialisti di Nola, quale braccio operativo dell'Ordine nella

organizzazione della  formazione,  idonea a garantire  la  qualità  degli  eventi  e la regolarità  dello

svolgimento degli  stessi.  Saranno coinvolti  i  rappresentanti  degli  interlocutori  istituzionali  della

categoria, quali magistrati, docenti universitari, professionisti di spiccata esperienza, giornalisti e

ogni  altra  figura  idonea  a  garantire  autorevolezza  agli  eventi  accreditati.  Atteso  il  successo

riscontrato negli anni precedenti, è prevista anche per l'anno prossimo la possibilità di:

 ricevere  gratuitamente  e  quotidianamente  aggiornamenti  professionali  direttamente  presso il

proprio studio a mezza posta elettronica;

 ricevere  guide  formative  dal  valore  superiore  alla  quota  in  occasione  di  particolari  periodi

dell’anno  caratterizzati  da  aggiornamenti  normativi,  consentendo  un  più  agevole

approfondimento su temi pertinenti l’esercizio della Nostra Professione; 

 di aderire ad eventi e-learning garantiti grazie all'adesione all'iniziativa “Concerto” che prevede

la  possibilità  per  gli  iscritti  di  fruire  (gratuitamente  per  l'iscritto  a  fronte  di  un pagamento

effettuato  dall'ordine)  su una piattaforma e-learning comune di  una ampia  gamma di video

corsi. 

Infine, sarà data continuazione alla ormai ben avviata attività svolta con enorme successo dalla

scuola di alta formazione.

3. Contributi alle associazioni. E’ stato previsto un contributo alle attività sportive, ormai da oltre

dieci anni oggetto di interesse degli ordini territoriali. Nola, in alcune discipline sportive (calcio,

tennis) ha raggiunto livelli di vertice diffondendo in tutto il territorio nazionale le qualità locali.

Considerati  i  risultati  conseguiti  nella  precedente  edizione  (Nola  squadra  finalista),  anche

quest'anno  è  prevista  la  partecipazione  al  Torneo  delle  Professioni,  manifestazione

interprofessionale  molto  prestigiosa  organizzata  dagli  Ingegneri  di  Napoli.  che  vedrà  sfidarsi  i

professionisti iscritti ai vari ordini professionali (medici, architetti, ingegneri, ecc…). Altre attività

sportive – per esempio il tennis - saranno organizzate, in quanto ritenute aggregative e occasione di

sinergie  tra  colleghi.  Come ogni  anno,  infine,  è  prevista  la  possibilità  di  elargire  contributi  di

modesta entità con scopi benefici.

4.  Organismo per la  composizione  della  crisi  da  sovraindebitamento. E'  stata  deliberata  la

costituzione del OCCS dell'Ordine di Nola, in fase di riconoscimento ministeriale. Trattasi di una

opportunità offerta ai soggetti non aventi i requisiti  per essere dichiarati falliti, ma soprattutto una

occasione  offerta  agli  iscritti  dell'Ordine  di  Nola  in  possesso  dei  requisiti,  i  quali,  nella  loro

funzione/ruolo  di  gestore  della  crisi,  possono  incrementare  le  proprie  esperienze  professionali.
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L'OCCS è una iniziativa alla quale il consiglio dell'Ordine ha lavorato intensamente, nella piena

consapevolezza di raggiungere un altro traguardo importante nell'interesse della categoria.  Per i

colleghi  privi  dei  requisiti  necessari,  saranno  organizzati  corsi  altamente  specializzati  onde

consentire una profonda conoscenza della materia e maturare i requisiti minimi richiesti. 

5. Commissioni di studio.  Saranno favorite le attività delle commissioni di studio, ed in generale

delle aree di delega per rispondere alle richieste ed esigenze provenienti dagli iscritti ed i cui lavori

rappresenteranno  un  elemento  fondamentale  per  il  coinvolgimento  degli  stessi  nella  attività

istituzionale. Attraverso elaborati su materie specifiche e pubblicazioni di dispense si consentirà ai

colleghi interessati di avere una ampia visibilità su tutto il territorio nazionale.

6. Rappresentanza. Il capitolo di spesa previsto in bilancio scaturisce dalla necessità di intrattenere

rapporti  costanti e frequenti  con il CNDCEC e gli altri  ordini territoriali  per attività congiunte,

proposte  e suggerimenti  finalizzate  alla  valorizzazione  della  nostra  professione.  Inoltre  saranno

curati i rapporti con i principali interlocutori istituzionali,  quali Università, Tribunale, enti locali

ecc. per ampliare i contenuti sinergici fino ad oggi acquisiti. Infine, non saranno trascurati momenti

ludici  di aggregazione con gli iscritti,  utili  per rafforzare i rapporti  tra colleghi  ed intensificare

quelle relazioni che rappresentano un volano per la crescita della categoria.

I punti sopra evidenziati rappresentano soltanto alcuni aspetti che saranno affrontati nel prossimo

anno. Per esempio saranno valorizzati progetti già esistenti (progetto scuola) ed implementati altri

nuovi per dare sempre più visibilità al dottore commercialista, al ruolo fondamentale che ricopre

nell’attuale  contesto socio-economico ed alle competenze che Egli  ha acquisito con il  percorso

formativo intrapreso e l’esperienza maturata sul campo “minato” da una giungla di adempimenti

fiscali, molto spesso regolamentato da un impianto normativo poco chiaro e molto contorto. In base

a  tali  orientamenti,  saranno  approfonditi  gli  elementi  e  le  potenzialità  delle  STP,  di  recente

regolamentazione, per valutarne gli effetti sull’esercizio della professione.

Esprimo, in conclusione, fiducia per il futuro della nostra categoria e soddisfazione per una attività

professionale  esercitata  nella  direzione  della  sua valorizzazione,  grazie  all’impegno costante  di

ciascun iscritto. 

Nola, 05.11.2015                                                                            Il Presidente 
     Giovanni Prisco
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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI NOLA

Relazione del Consigliere Tesoriere al Bilancio di Previsione dell’anno 2016

Gentili Colleghe e cari Colleghi

il  Bilancio  di  Previsione  per  l’esercizio  2016,  è  stato  predisposto  dal

sottoscritto  Tesoriere  Dott.  Salvatore  Falco  ed  è  stato  ratificato  dal  Consiglio

Direttivo in data 5 novembre 2013.

          Secondo l’art. 19 del D.Lgs. n. 139/2005 il Bilancio di Previsione predisposto

dal Consigliere Tesoriere, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori, è

deliberato  dal  Consiglio  dell’Ordine  ed  approvato  dall’Assemblea  Generale  degli

iscritti nel mese di novembre di ogni anno. 

             Il nostro Ordine ha deciso di adottare la contabilità finanziaria in parallelo

alla contabilità economica, come previsto e indicato di seguito in successione:

- dall’art. 1 legge 208/1999 (soggetti interessati);

- dalla Circolare della R. G. dello Stato del 16 gennaio 2001 e dalla Circolare del

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti del 29 marzo 2001;

- dai “Principi Contabili per il Bilancio di previsione ed il Rendiconto Generale

degli  Enti  Pubblici  Istituzionali”  emanati  dall’apposita  Commissione

Ministeriale nel novembre 2001, seguiti dal D.P.R. n.97 del 27 febbraio 2003.

               E’ stato inoltre recepito il Regolamento di contabilità “standard” per gli

Ordini Locali su incarico del Consiglio Nazionale la cui versione definitiva, verificata

dalla Ragioneria Generale dello Stato, era stata approvata nel febbraio 2003.

               Tale “Regolamento di contabilità e di Amministrazione, già approvato dal

Consiglio  dell’Ordine  dei  Dottori  Commercialisti  di  Nola  è  stato  adottato  dal
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Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nola

nella  seduta  del  18 marzo 2009 per disciplinare le  procedure amministrative ed i

documenti di Bilancio.

La gestione è svolta sulla base dei dati contenuti nel Bilancio Annuale di Previsione

composto dal:

 Preventivo Finanziario della gestione;

 Quadro riassuntivo del Bilancio di Previsione;

 Preventivo economico in forma abbreviata.

Al Bilancio di previsione sono allegati:

-la relazione programmatica del Presidente;

-la presente relazione del consigliere Tesoriere;

-la relazione del Collegio dei Revisori;

-la pianta organica del personale;

-la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione.

I dati patrimoniali economici e finanziari esposti  nel previsionale 2016 hanno tenuto

conto dei valori  consolidati  al  mese di  ottobre 2015 e delle previsioni  sino al  31

dicembre  2015  al  fine  di  potere  elaborare  un  bilancio  previsionale  quanto  più

prudente e veritiero possibile.

Il preventivo 2016 si chiude con un pareggio economico finanziario, sulla scorta delle

seguenti previsioni.

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLA GESTIONE

Il Preventivo Finanziario della gestione, al netto delle partite di giro, rileva entrate di

competenza  per €  331.990,00 e  uscite  di  competenza  per  il  pari  valore  di  €

331.990,00. 

Tale documento esprime quantitativamente i programmi e gli obiettivi stabiliti dal

Consiglio dell’Ordine.
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Residui attivi iniziali presunti (€ 164.421,64)

I  residui  attivi  rappresentano  entrate  di  competenza  dell’esercizio  precedente  non

ancora riscosse;  gli  importi  sono suddivisi  per  voce  di  entrata  (correnti,  in  conto

capitale e per partite di giro). 

ENTRATE CORRENTI   (euro 331.990,00)

Le entrate sono costituite da:

 “Entrate Contributive” -  quote a carico degli iscritti per il 2016 pari ad euro

242.490,00. La stima è articolata sulla base del numero degli iscritti alla data del

27/10/2015 e sulla prevedibile evoluzione degli iscritti medesimi riscontrata sulla

base dei dati storici. Il dato emerge dal seguente elenco:

iscritti quota € totale parziale €

albo A+ 35 anni n. 963 210,00     202.230,00

albo B +35 anni n.     1 210,00                      210,00

albo A – 36 anni n. 116 210,00       24.360,00

albo B – 36 anni n.     2 210,00  420,00

elenco speciale + 35 anni n.   12 170,00         2.040,00

S.T.P. n.     1  210,00  210,00

n.1.095     229.470,00

- nuove iscrizioni n.  42           310,00       13.020.00

 TOTALE                                                                            242.490,00

 “Entrate  Diverse”  per  €  89.500,00  di  cui  (tass.  parcelle  1.500,00;  certificati

2.000,00;  tesserini  e  sigilli  professionali  €  5.500,00;  entrate  varie  €  1.000,00;

quote iscrizione  corsi  di  formazione € 20.000,00;  tasse iscrizione tirocinanti  €

59.500,00 ).

Complessivamente gli introiti per Entrate correnti si prevedono per € 331.990,00 al

netto delle entrate aventi natura di partite di giro per € 162.335,00.
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Residui passivi presunti (€ 162.015,84):

I residui passivi iniziali presunti rappresentano le uscite di competenza dell’esercizio

precedente che si prevede non verranno pagate entro il 31/12/2015. 

USCITE (euro 331.990,00 )

Le uscite, al netto delle partite di giro, ammontano a € 331.990,00 e sono costituite

da:

 “Spese correnti” suddivise come segue:

 Oneri per il personale € 153.755,00

 Spese funzionamento uffici €   64.190,00

 Spese per studi, ricerche e  manifestazioni varie €   87.000,00

 Spese generali e varie €   17.800,00

 Fondo di riserva €     5.000,00

Totale Spese Correnti € 327.745,00

 “Spese in conto capitale” - trattasi di spese relative a:

 Spese per acquisto mobili e arredo uffici €     1.000,00

 Spese per elaboratori e macchine elettroniche €     2.500,00

 Spese per software €        745,00

Totale Spese in conto capitale €     4.245,00

Le spese in conto capitale sono indicate per il loro valore di acquisto non suscettibile

di ammortamento.

Come si evince gli oneri correnti sono significativamente rappresentati:

a) dalle spese per il personale dipendente. Tali oneri (€ 153.755,00) afferiscono al

personale in servizio costituito da n. 3 dipendenti in carico presso l’Ordine con
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rapporto di lavoro dipendente subordinato nonchè da un’unità lavorativa da

assumere con contratto a progetto;

b) dalle spese per il funzionamento degli uffici. La macro voce rileva l’importo di

€ 64.190,00. Nell’aggregato la voce più significativa è il canone di locazione

per  €  33.300,00.  Il  residuo  è  rappresentato  da  ulteriori  oneri  di  normale

amministrazione.  

Le spese aventi natura di partita di giro ammontano a € 162.335,00 ed afferiscono a

quote per trasferimento dovuto al Consiglio Nazionale per  € 134.680,00, ritenute su

stipendi per € 23.155,00,  ritenute su onorari – IRPEF 1040 per € 3.000,00,  discarico

e rimborsi per € 1.000,00, spese sponsorizzate € 500,00.

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

(Gestione Finanziaria)

Il prospetto rappresenta il riepilogo delle Entrate e delle Uscite, con il conseguente

equilibrio  previsto  dalla  normativa  degli  Enti  Pubblici  Istituzionali;  infatti,  alle

Entrate Correnti (€ 331.990,00) si contrappongono le Uscite Correnti (€ 327.745,00)

e le spese in conto capitale (€ 4.245,00).

PREVENTIVO ECONOMICO

Il  Preventivo  Economico  2016  consta  di  una  sezione  “valore  della  produzione”

(proventi) e di una sezione “costi della produzione” (oneri); nell’ambito di ciascuna

di esse sono previste le categorie indicanti i costi e i ricavi dell’esercizio. 

Dalla tabella allegata si rileva che ai Ricavi  per € 331.990,00 si contrappongono i

Costi per € 326.990,00. La differenza tra i ricavi e i costi è pari ad € 5.000,00.
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Concludo i commenti al Bilancio Preventivo invitando i colleghi ad esprimere le loro

eventuali  osservazioni,  a  richiedere  i  chiarimenti  necessari,  e  successivamente  ad

approvare il Bilancio Preventivo 2016 con i relativi allegati così come approvati dal

Consiglio  in data 05/11/2015.

Il Consigliere Tesoriere
Dott. Salvatore Falco
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nola

Pianta organica del personale

Consistenza del personale dipendente in servizio 

AREA
POSIZIONI

ECONOMICHE
PROFILO

PROFESSIONALE

NUMERO UNITÀ
A TEMPO

PIENO
A TEMPO

PARZIALE

C C1 Addetto Amministrativo 1

B B3 Addetto Contabile 1

B B2 Addetto Segreteria 1

Pagina 1 di 1



 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI NOLA

Relazione dell’organo di revisione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2016

  

L’organo di revisione

DOTT. GAETANO FUSCO
Presidente

DOTT. VINCENZO DI SARNO
sindaco

DOTT. LUCIANO ESPOSITO ALAIA
sindaco
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI   

18 Novembre 2015

Oggi  18  novembre  2015  presso  la  sede  dell’Ordine  in  Nola  alla  via  Anfiteatro

Laterizio  n. 220 Nola si è riunito il Collegio dei Revisori nelle persone di:

Dott. Gaetano Fusco, Presidente, Dott. Vincenzo Di Sarno, Dott. Luciano Esposito Alaia,

Revisori effettivi.

L’adunanza  è  stata  concordata  tra  gli  stessi  per  relazionare  sull’esame  del  Bilancio

Preventivo 2016, unitamente alla relazione del Tesoriere, sottoposto alle osservazioni dei

Revisori.

A conclusione dei lavori, il Collegio redige la relazione che segue.

RELAZIONE  DEL  COLLEGIO  DEI  REVISORI

al Bilancio Preventivo esercizio 2016

Informazioni di carattere generale

Nella presente riunione il Collegio è chiamato ad esprimere il proprio parere su: 

-  Bilancio  Preventivo  relativo  all’esercizio  2016  redatto  dall’Ordine  dei  Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circoscrizione del Tribunale di Nola.

Il Collegio dei Revisori, in osservanza al disposto dell’art. 24 del dpr 139/2005, ha preso in

esame  il  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  2016,  unitamente  alla  relazione  del

Consigliere Tesoriere ed alla relazione programmatica del Presidente, al fine di esprimere il

parere richiesto.

Il Collegio fa presente che la redazione del preventivo annuale compete al Consiglio ed il

giudizio  espresso  sullo  stesso  è  basato  sull’acquisizione  di  dati  e  notizie  forniti  dal

Consigliere Tesoriere.

Il Collegio, pertanto, ha proceduto ad esaminare:

- Bilancio di Previsione relativo all’esercizio 2016, unitamente alla relazione predisposta

dal Tesoriere Dott. Salvatore Falco.
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Lo schema del  bilancio,  impostato in  conformità  a  quanto previsto dal  regolamento di

amministrazione e contabilità interno, mette in evidenza gli  impegni di  spesa di natura

corrente (€  327.745,00), che trovano integrale copertura nelle entrate della stessa natura (€

331.990,00).  Si  può pertanto  attestare  che  il  documento  è  stato  redatto  in  ossequio  al

principio del pareggio di bilancio.

Per quanto attiene gli stanziamenti di spesa e i proventi indicati nel bilancio di previsione,

il  Collegio,  nell’esercizio  della  sua  specifica  attività,  ha  accertato  la  corrispondenza  e

attendibilità delle entrate e delle uscite in riferimento sia alle attività che il Consiglio si

propone  di  realizzare  nel  corso  dell’esercizio  2016,  che  alle  necessità  dell’assetto

organizzativo adottato dall’Ordine di Nola.

Dall’esame del  Bilancio Preventivo  rileviamo il  dettaglio  delle  entrate  previsionali  per

l’anno 2016 con descrizione sintetica delle voci maggiormente significative.

ENTRATE

PRINCIPALI VOCI: RAFFRONTO RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE 

Dettaglio Bilancio di previsione 2015 Bilancio di previsione 2016
Diritto annuale iscritti 227.160,00 229.470,00

Quota 1^ iscrizione 12.710,00 13.020,00

Entrate diverse 82.500,00 89.500,00

La voce Diritto annuale iscritti e Quota 1^ iscrizione del Titolo I – Entrate contributive –

accoglie la somma algebrica delle quote degli iscritti deliberate dal Consiglio dell’Ordine

per l’anno 2015, aumentata delle nuove iscrizioni previste e stornata della quota per il

Consiglio Nazionale riportata al Titolo VII tra le partite di giro. 

Proprio  in  merito  alle  entrate  collegate  a  nuove  iscrizioni,  la  previsione  adottata  è

sostanzialmente  in  linea  con  l’ultimo  triennio;  tuttavia,  considerato  l’andamento

decrescente delle iscrizioni dovuto alla congiuntura economica che si sta attraversando e

che non risparmia le professioni intellettuali, il Collegio invita l’Ordine a monitorare con
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TIT. I - Entrate contributive – cat. 1         229.470,00

TIT. I - Entrate contributive – cat. 2 13.020,00

TIT. I - Entrate diverse – cat. 3           89.500,00

TIT. VII - Partite di giro         162.335,00

TOTALE         494.325,00



particolare attenzione l’andamento di tale tipologia di entrate al fine di accertare in modo

puntuale la consistenza della stessa durante l’esercizio, prima di impegnare eventuali spese

ad essa correlate.       

La voce della Cat. 3 – Entrate diverse – accoglie nella quasi totalità (59.500,00) le quote

di iscrizione al Registro dei Tirocinanti, nonché le quote di iscrizione (20.000,00) ai corsi

di formazione; completano il titolo le entrate per l’emissione dei nuovi tesserini e sigilli

(5.500,00);  la  tassa  per  liquidazione  parcelle  (1.500,00);  l’emissione  di  certificati

(2.000,00) ed entrate varie (1.000,00). 

Anche per le entrate collegate alle iscrizioni al Registro dei Tirocinanti, il Collegio ritiene

di formulare osservazioni analoghe a quelle di cui al  Titolo I;  pur ritenendo, difatti,  la

previsione adeguata, si consiglia di monitorarne l’andamento al fine di accertare l’entrata

durante l’esercizio prima di impegnare eventuali spese.           

La voce del  Titolo VII – Partite di giro – accoglie per la quasi totalità (€ 134.680,00)

l’ammontare della quota contributiva dovuta dall’Ordine locale al Consiglio Nazionale. 

L’esame delle spese di previsione per l’esercizio 2016 ha richiesto particolare attenzione

da parte dei sottoscritti Revisori.

L’esposizione è la seguente:

SPESE

PRINCIPALI VOCI: RAFFRONTO RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE 

Dettaglio
Bilancio di 

previsione 2015

Bilancio di 

previsione 2016

Spese per il personale 153.755,00 153.755,00

Spese di funzionamento uffici   63.390,00   64.190,00

Spese per ricerche e manifestazioni varie   74.000,00   87.000,00

La voce di cui al Titolo I – Spese correnti accoglie, le seguenti categorie di spese:

II) Spese per il personale pari ad €. 153.755,00, pari a quella dell’anno precedente.

IV) Spese di funzionamento uffici pari ad € 64.190,00, con una variazione in aumento

rispetto al precedente esercizio per € 800,00.
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TITOLO I  - Spese correnti 327.745,00

TITOLO II - Spese in conto capitale     4.245,00

TITOLO IV - Partite di giro 162.335,00

TOTALE 494.325,00



In tale categoria si ritiene vi siano margini per poter razionalizzare la spesa senza influire

sull’efficienza organizzativa della segreteria. 

V) Spese per ricerche e manifestazioni varie  pari ad €. 87.000,00, composta da spese

per convegni e manifestazioni (9.000,00), libri abbonamenti e giornali (20.000,00), spese

per funzionamento commissioni (1.000,00), spese di rappresentanza (10.000,00), contributi

ad associazioni (7.000,00) e corsi di formazione per (20.000,00).

X) Spese generali  e  varie pari  ad € 17.800,00, composta da oneri  bancari  (1.700,00),

tesserini e sigilli (5.500,00), spese per la sicurezza (2.000,00), assicurazioni (3.500,00), e

voci residue diverse per  € 5.100,00.

La voce di cui al Titolo II – Spese in c/ capitale – Acquisti di mobili e macchine ufficio,

pari ad € 4.245,00, diminuita rispetto al preventivo precedente (- € 2.255,00), è dovuta ad

una riduzione di spese per hardware (- € 1.000,00) e software (- € 1.255,00).

In conclusione, al termine dei lavori, il Collegio rilevata la coerenza interna, la congruità e

l’attendibilità  contabile  delle  previsioni  di  bilancio,  all’unanimità  dei  presenti  esprime

parere favorevole sulla proposta di Bilancio di previsione 2016.

Nola, 18 novembre 2015 

Il Collegio dei  Revisori

Dott. Gaetano Fusco                  _________________________________

Dott. Vincenzo Di Sarno           _________________________________

Dott. Luciano Esposito Alaia    _________________________________
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