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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 

Circoscrizione Tribunale di Foggia 

 

Oggetto: Relazione del Presidente al bilancio preventivo 2015. 

 

Carissimi colleghi, 

si sottopone alla Vostra approvazione il progetto di preventivo finanziario per 

l’anno 2015, così come predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo nella 

riunione del 17.11.2014, in osservanza a quanto stabilito dalle disposizioni 

sulla contabilità degli ordini professionali. 

Nel proseguire con l’illustrazione dei dati più significativi del bilancio 

preventivo 2015, si premette che lo stesso espone importi delle uscite 

compatibili con le entrate, anche mediante l’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione presunto, garantendo un risultato di pareggio finanziario 

complessivo.  

Con riferimento all’analisi del Titolo I Entrate Correnti, si evidenziano entrate 

contributive a carico degli iscritti per un importo complessivo di € 394.500,00. 

Dette entrate, sono lievemente ridotte rispetto all'anno precedente, in quanto vi 

sono state meno iscrizioni al Registro da parte dei praticanti. 

In merito al contributo annuale, per l'anno 2015, non si è ritenuto aumentarlo, 

come per gli anni precedenti, per gli 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, sia sulla base di una gestione efficiente e misurata delle 
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risorse disponibili, sia per la riduzione dei contributi dovuti al CNDCEC, per 

l'anno 2015. 

Per quanto concerne la previsione di entrata, la diminuzione indicata in 

bilancio, rispetto al 2014, riguarda prevalentemente la riduzione dei contributi 

ordinari per i nuovi iscritti con età inferiore a 36 anni nonché le iscrizioni al 

registro dei praticanti. 

Passando alle previsioni delle uscite correnti, si evidenzia, rispetto al 2014, una 

diminuzione derivante dai minori contributi al CNDCEC unitamente a spese di 

energia, postali e telefoniche. 

Inoltre, si segnala per prestazioni istituzionali, un incremento rispetto al 2014 

di € 20.000,00 da utilizzarsi, sia per migliorare il servizio di formazione 

continua professionale con eventi e/o iniziative nei più diversi campi 

d’interesse della Categoria, tenendo conto anche dell'obbligo giuridico a carico 

di tutti gli iscritti, sia per la partecipazione all'Assemblea degli iscritti e del 

Congresso Nazionale. 

Si evidenzia, infine, che, al fine di garantire l’equilibrio della gestione da uscite 

impreviste o maggiori uscite che potranno verificarsi durante l’esercizio, si è 

ritenuto opportuno prevedere, in via meramente prudenziale, come per gli anni 

precedenti, un fondo di riserva di €7.000,00, pari a circa l’1,38% delle uscite 

correnti previste, così quantificato in considerazione sia del rispetto della 

misura massima (3%) di cui al Regolamento di Contabilità del Consiglio 

Nazionale, sia della circostanza che, ad oggi, non si è mai avuta la necessità di 

attingere al fondo stanziato. 
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Concludo, quindi, invitandoVi, nella mia qualità ed in rappresentanza dei 

consiglieri tutti che collaborano fattivamente per l’attuazione del programma 

dell’Ordine, ad approvare il preventivo finanziario per l’anno 2015.  

Giuseppe Laurino 


