
ORDINE  DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  E DEGLI ESPERTI CONTABILI 

CIRCOSCRIZIONE  TRIBUNALE  DI  FOGGIA 

VIA DELLA REPUBBLICA, 25  -  FOGGIA 

 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO  DEI  REVISORI  AL BILANCIO DI PREVISIONE  2015 

  

Signori Consiglieri, egregi Colleghi, 

 

il Collegio dei revisori, in osservanza al disposto dell’art. 24  del D.P.R. 139/2005, ha preso in 

esame il Bilancio di previsione  per l’esercizio 2015, unitamente alla relazione  programmatica del 

Presidente, al fine di esprimere il parere richiesto. 

  

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

giudizio espresso è basato sull’acquisizione di dati e notizie fornite dallo stesso. 

 

Il Conto di Previsione esprime con chiarezza gli orientamenti con cui il Consiglio intende operare 

per la gestione dell’Ordine nell’anno 2015. 

  

Lo schema del bilancio mette in evidenza gli impegni di spesa di natura corrente e gli 

accantonamenti, che trovano integrale copertura nelle entrate correnti oltre che nell’avanzo di 

amministrazione che presumibilmente si realizzerà al termine dell’esercizio corrente. Si può 

pertanto attestare che il documento è stato  redatto in ossequio al principio del pareggio di bilancio. 

 

Come per il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, è stata  adottata  una classificazione delle 

entrate e delle uscite suddivise in tre titoli (Titolo I: Entrate e Uscite correnti; Titolo II: Entrate e 

Uscite in conto capitale; Titolo III: Partite di giro), in conformità del vigente regolamento di 

amministrazione e contabilità del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili, e la contabilizzazione delle voci è per centri di costo. 

 

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

Collegio, nell’esercizio della sua specifica attività, ha accertato la corrispondenza e l'attendibilità  

delle entrate e delle uscite in relazione sia alle attività che il Consiglio si  propone di realizzare nel 

corso dell’esercizio 2015 che alle necessità dell’assetto organizzativo adottato dall’Ordine. 

 

L’avanzo di amministrazione,  evidenziato nel prospetto di bilancio di previsione, equivalente alla 

presunta  disponibilità  residua derivante dalla gestione per l’esercizio in corso, è stato rilevato con 

metodologie poste in essere dal Consiglio che si ritengono prudenziali. Esso è il risultato di un uso 

oculato delle risorse che ha caratterizzato anche l’esercizio 2014. Il Collegio ai fini della 

salvaguardia  dell’equilibrio economico–finanziario ne ha raccomandato l’utilizzo solo a seguito del 

suo consolidamento in sede di approvazione del rendiconto per l’esercizio 2014. 

 

Per l’esercizio 2015 è prevista la conferma degli standard di funzionamento della struttura 

ordinistica mantenendo inalterata la contribuzione a carico degli iscritti, con età superiore a 36 anni 

mentre, per gli iscritti con età inferiore a 36 anni al 31.12.2014, il contributo è stato ridotto ad € 

150,00. E' altresì confermato  l’orientamento volto a offrire  gratuitamente agli iscritti l'opportunità 

della formazione professionale continua. 

 

Il  Bilancio di Previsione dell’anno 2015  risulta composto dai seguenti documenti : 

 

a) Preventivo Finanziario Gestionale, suddiviso in: 



- Parte I - Entrate 

- Parte II - Uscite 

corredato da: 

b) relazione  programmatica del Presidente; 

c) tabella  dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2014. 

 

Dall’esame  della documentazione sopraindicata  si rilevano i seguenti dati sintetici: 

 

ENTRATE : 

 

Contributi  a carico  degli  iscritti         €     394.500,00 

  

Entrate per iniziative culturali  e aggiornamenti professionali           €       15.000,00 

 

Quote di partecipazione  degli iscritti  all’onere di particolari gestioni         €         2.500,00 

 

Redditi e proventi Patrimoniali                                                                  €           500,00 

 

Recuperi  e rimborsi                                                                                 €         1.000,00      

 

Totale entrate correnti                                                                               €    413.500,00 

 

 

Totale Entrate complessive                                                                      €     413.500,00 

 

Utilizzo dell’avanzo  di amministrazione iniziale                                    €         91.308,00 

 

 

TOTALE GENERALE                                                                           €      504.808,00 

 

 

USCITE : 

  

Trasferimenti passivi Consiglio  Nazionale  Dottori Commercialisti            €       157.495,00 

 

Oneri per il Personale dipendente                                                               €       130.000,00 

 

Acquisto di beni di consumo e di servizi                                                      €         23.000,00 

 

Uscite per il funzionamento uffici                                                                €         52.313,00 

 

Uscite per prestazioni istituzionali                                                               €       120.000,00 

 

Oneri finanziari                                                                                          €           3.000,00 

 

Oneri tributari                                                                                            €         10.500,00 

 

Rimborsi vari                                                                                               €           1.500,00 

 

Fondo di riserva                                                                                          €           7.000,00 

Totale uscite  correnti                                                                                   €     504.808,00 



 

 

Totale uscite complessive                                                                              €     504.808,00 

 

 

TOTALE GENERALE                                                                                 €     504.808,00 

 

Il Collegio attesta che nel Bilancio di Previsione sono stati rispettati i seguenti  criteri : 

 

Unità:  La gestione finanziaria è unica. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle 

uscite. 

 

Annualità: Le entrate e le uscite sono riferibili all’esercizio in esame e non ad altri esercizi. 

 

Universalità: Le entrate e le spese sono iscritte in bilancio per il loro importo integrale. 

 

Integrità: Le entrate e le spese sono iscritte senza riduzione per effetto di correlative uscite o 

entrate. 

 

Pareggio finanziario  complessivo:  Viene rispettato  il criterio del pareggio di bilancio. 

 

Il Bilancio di Previsione risulta inoltre redatto secondo principi di veridicità e correttezza, nel 

rispetto delle norme e del Regolamento di amministrazione e contabilità per gli ordini locali, e di 

coerenza fra le previsioni contenute e i documenti accompagnatori.   

 

Il Bilancio nell'insieme risulta coerente se raffrontato ai dati degli esercizi precedenti. Vanno 

tuttavia menzionate alcune evidenti differenze relative all'incremento previsto per l'acquisto di 

mobili e arredi relativo al trasferimento sede, inoltre sono stati previsti incrementi per le spese corso 

praticanti e quelle per conferenza annuale Consiglio Nazionale. 

 

Il programma contenuto nella relazione del Presidente ci appare coerente con il documento 

previsionale. 

 

Risulta condivisibile altresì il mantenimento del Fondo di Riserva per il rischio di imprevisti, 

determinato  entro la misura massima indicata dall’art.13 del Regolamento di contabilità per il 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.   

 

Si dà quindi atto che il Bilancio di Previsione e i relativi allegati  motivano e spiegano in modo 

trasparente le scelte, gli obiettivi e le finalità che il Consiglio intende conseguire, e, sotto il profilo 

finanziario, che le risorse appaiono sufficienti a coprire gli impegni assunti 

 

Per quanto suesposto, verificata la congruità dei costi e la coerenza dei dati contabili negli allegati, 

il Collegio dei revisori  esprime parere favorevole  all’approvazione del Bilancio di Previsione per 

l’esercizio 2015. 

 

 

   I Revisori 

 

   Giuseppe Senerchia    Alessandro Buccino                    Riccardo Pagliara    
  Componente Effettivo                            Presidente                            Componente Effettivo                                                                


