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RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO PREVENTIVO 2019 

 

Care Colleghe e Cari Colleghi, 

l’Assemblea degli iscritti convocata per l’approvazione del bilancio preventivo rappresenta un 

momento molto importante in quanto in tale sede si chiede l’approvazione del documento politico 

programmatico del Consiglio in carica. 

Si chiede quindi l’approvazione dei seguenti documenti: 

a) preventivo finanziario, decisionale e gestionale; 

b) quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 

c)  preventivo economico; 

accompagnati dalla presente relazione, nonché da: 

- relazione del Consigliere tesoriere; 

- parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 

- tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione. 

Prima di effettuare un’analisi dei dati numerici più significativi, vorrei ricordare che l’obiettivo che 

il Consiglio in carica fino al 31.12.2020 intende perseguire è quello di sostenere lo sviluppo della 

professione e incentivare la diversificazione delle aree di competenza del commercialista 

consentendo un più efficiente svolgimento della professione. Il tutto creando opportunità di lavoro 

ed organizzando eventi, con  una particolare attenzione ad un parsimonioso impiego delle risorse 

finanziare. 

In tal senso sono state stipulate nel 2017/2018 numerose convenzioni (Istituti Previdenziali, 

Agenzia delle Entrate, RATIO, Giuffrè, Ufficio Scolastico Provinciale – Alternanza Scuola/Lavoro, 

Anaci) e organizzati diversi seminari. La stipula di ulteriori convenzioni è in programma per il 2019 

(in particolare convenzione con Comuni della Provincia di Foggia ed altri Enti, Prefetture e quanti 

altri di interesse per la categoria). 

L’Ordine, già dal 2017, ha una nuova rivista dal nome “Rivista di Consulenza aziendale e tributaria 

– Il Commercialista di Capitanata” in sostituzione della precedente “Rivista - online”, e per la quale 

è prevista l’uscita di tre numeri ad anno. 

La predetta Rivista ha un comitato scientifico per il referaggio degli articoli da pubblicare ed un 

nuovo Direttore Responsabile, nella persona della Dott.ssa Francesca Cicolella.  
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Si continuerà a porre attenzione sulle difficoltà di applicazione della tariffa professionale su scala 

locale. Per l’area di Cerignola c’è stata la stipula di un accordo tra i Colleghi, su tale falsariga si 

cercherà di riproporre la realizzazione di un tariffario di Città anche negli altri territorio. Il tutto a 

salvaguardia  della dignità di tutti i Commercialisti della Capitanata. 

Con riferimento all’attività formativa, i delegati del Consiglio hanno sempre posto grande 

attenzione e un costante impegno, non solo per approfondire i temi della Professione e per 

organizzare Seminari e Convegni volti ad offrire un panorama formativo quanto più possibile 

variegato, ma anche per consentire l’adempimento dell’obbligo giuridico della formazione 

professionale a titolo totalmente gratuito per gli iscritti, anche mediante l’organizzazione di eventi 

in tutte le diverse zone del territorio di competenza dell’Ordine di Foggia. 

Anche per il 2019 il Consiglio riuscirà a garantire una siffatta offerta di formazione con il minimo 

dispendio di costi. 

La stessa non costerà più di euro 15.000,00, analogamente a quanto avvenuto nel 2018.  

È stata prevista, anche per il 2019, l’organizzazione dei corsi obbligatori per i Revisori degli Enti 

Locali e per i Revisori Legali e gli stessi verranno elargiti anche per quest’anno a titolo gratuito. Si 

cercherà di collocarli in anticipo rispetto a quanto avvenuto nel recente passato. 

Si prevede, inoltre, di organizzare dei corsi a pagamento: più precisamente un corso intitolato 

“Tributi, paghe e contributi”, un altro dedicato alla “Contabilità pubblica” e il corso di 

aggiornamento per i gestori della crisi. 

La riduzione delle quote di iscrizione ordinarie da 300,00 a 250,00 euro prevista per il 2018 è stata 

attuata (portando la stessa ad essere la più bassa quota di iscrizione in Puglia e forse la più bassa 

d’Italia). Ciò è stato possibile grazie al taglio delle spese che la maggioranza del Consiglio ha avuto 

ed avrà come obiettivo, senza venir meno agli impegni istituzionali previsti.  

Infatti, abbassando la quota da € 300,00 a € 250,00, la quota iniziale di € 170,00 spettante 

all’Ordine (dal momento che gli ulteriori 130,00, come sapete, sono versati al Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) è stata portata ad € 120,00 con un 

abbattimento del 30%. L’auspicio è quella di cercare di abbassare ulteriormente la quota di 

iscrizione contenendo i costi e garantendo servizi di qualità e a tal fine diventa quanto mai 

necessaria una politica oculata di gestione dei costi. 

L’abbassamento della quota di iscrizione all’Albo, sarà certamente possibile quando andrà a 

regime il sistema di ristorno economico dalle carte BPER, Ratio e APS. 
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Con specifico riferimento alla formazione, l’Ordine ha deciso di non elargire contributi a 

soggetti terzi, sia esso un sindacato presente sul territorio, sia esso l’Università (in particolare sono 

pervenute in un recente passato richieste dal Dipartimento di Economia e da quello di 

Giurisprudenza dell’Università di Foggia), come pure altro Ordine, come quello degli avvocati o 

qualunque altra associazione di commercialisti o professionisti in genere. 

Il che, si capisce bene, non riveste il significato di tralasciare uno degli aspetti più importanti 

della professione ovvero l’aggiornamento e la formazione. Tant’è che la maggioranza del consiglio 

si è impegnato e si impegnerà, per garantire l’organizzazione di eventi formativi di una certa qualità 

attraverso il coinvolgimento (senza oneri di alcun tipo per l’ODCEC di Foggia) di personalità 

competenti, preparate ed autorevoli facenti parte del mondo accademico, professionale, ministeriale, 

giudiziario, ecc. 

Inoltre, un certo sostegno economico verrà reperito attraverso gli accordi stipulati con la 

Banca Bper.  

Così come non si può dimenticare il servizio di formazione con sistema Ratio distribuito in 

tutti i distretti della Capitanata e che produce un certo tesoretto finanziario e infine gli interventi che 

verranno erogati dalla nostra Associazione di Promozione Sociale di recente costituzione. 

Il tutto, quindi, senza comportare aggravio di costi per i propri Iscritti. Difatti, e questo è in 

realtà anche superfluo precisarlo a Voi tutti cari Colleghi, il risparmio di tali costi ha avuto e non 

potrà non avere anche per il futuro, un risvolto positivo in termini di bilancio con conseguente 

diminuzione della quota di iscrizione all’Albo. 

Comunque, in previsione di più solide previsioni finanziarie il Consiglio ha deliberato di 

scrivere un regolamento per stabilire criteri e modalità di concessione di contributi a terzi.  

Grande attenzione continuerà ad essere rivolta ai disservizi relativi ai rapporti con gli interlocutori 

istituzionali che i nostri Colleghi vorranno segnalare e a cui si cercherà di dare risposta. 

A tal fine, sono stati già organizzati con successo incontri con gli Enti previdenziali e l’Agenzia 

delle Entrate. Il 26/10 si terrà/si è tenuto l’incontro con le figure apicali della CCIAA. 

Nel corso del 2018 ci sono stati molti incontri con i magistrati per la soluzione di diverse 

problematiche attinenti l’espletamento dell’attività di ausiliari del giudice svolta da molti colleghi. 

Grande successo si è conseguito con l’emanazione della “Circolare sui criteri di conferimento e 

monitoraggio degli incarichi nelle procedure concorsuali”, che prevede la rotazione degli incarichi e 

quindi una più ampia partecipazione degli iscritti.  
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Nel corso del 2019 si intende promuovere ulteriori incontri ufficiali di categoria tra commercialisti e 

magistratura del territorio per cercare di risolvere quanto ancora sospeso al 31/12/2018. 

Altro incontro che si intende promuovere in veste ufficiale nel 2019 è quello con il Presidente della 

CTR della Puglia per la salvaguardia della sezione regionale di Foggia. 

Altro obiettivo raggiunto nel corso del 2018 è stata la riduzione dei debiti formativi dei Colleghi. 

Per il  2019, attraverso una maggiore conoscenza degli strumenti che portano la formazione nei vari 

comuni della provincia di Foggia, si spera di avere una totale eliminazione dei predetti debiti, il ché 

sarà ancor più possibile con una migliore programmazione di tutti gli eventi. 

Ulteriore obiettivo previsto per il 2019 sarà l’assunzione a progetto per un periodo di 6 mesi di 

personale preposto alla diffusione delle nostre convenzioni. 

Sempre nel 2019 si cercherà di ampliare la base sociale dell’Associazione di Promozione Sociale, 

costituita su impulso dell’Ordine nel 2018 e che a tre anni dalla costituzione potrà avere fondi da 

destinare alla salvaguardia della dignità dei commercialisti. 

L’attenzione di questo Consiglio per i giovani ha avuto esplicitazioni nella riformulazione della 

domanda per le prove da sostenere per diventare Dottore Commercialista e/o Esperto Contabile. C’è 

stata un estensione interpretativa della convenzione che ha portato ad una ampliamento degli aventi 

diritto all’esonero dalla prima prova. Per i giovani iscritti, a seguito stipula di nuove convenzione in 

programma per il 2019, si creeranno certamente nuove opportunità di lavoro. 

Anche per il 2019 si organizzerà il corso di preparazione all’esame di stato. 

Per i praticanti, anche per il 2019, si incentiverà la loro iscrizione all’Albo alla fine del percorso di 

praticantato prevedendo agevolazioni al momento di iscrizione all’Albo in considerazione 

dell’aumento della tassa pagata al momento dell’inizio del tirocinio. 

Il Consiglio in carica ritiene importante la comunicazione e i relativi strumenti da utilizzare. A tal 

fine si implementerà ancor più il sito con comunicati stampa e foto. I predetti comunicati verranno 

altresì inviati ai giornali locali nonché ai vari siti web distribuiti in tutta la provincia di Foggia. 

Altro obiettivo che quest’Ordine intende conseguire nel 2019 è quello di acquistare una sede propria 

dal momento che l’importo del canone di locazione non è di poca rilevanza né, comunque distante, 

quanto al suo ammontare, da un eventuale pagamento rateale di restituzione del relativo 

finanziamento, quindi nel corso del 2019 si attiveranno le relative procedure propedeutiche e 

conseguenziali. E’ bene precisare che nel bilancio consuntivo del 2017 risulta appostata nella 

sezione relativa al patrimonio una somma vincolata di euro 45.000,00 che nel corso del 2019, dopo 
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l’approvazione del consuntivo del 2018, parteciperà ad incrementare le somme da destinare 

all’acquisizione dell’immobile da destinare a sede dell’ordine. 

Le entrate contributive a carico degli iscritti previste per il 2019 sono pari ad euro 185.690,00, che 

con tasse di prima iscrizione, iscrizione praticanti, rimborsi vari portano le entrate contributive a 

carico degli iscritti ad euro 247.190,00. 

I corsi per preparazione esami di Stato ed altri, come sopra indicati, permetteranno un’entrata 

presunta di euro 22.000,00. 

I pareri di congruità che sono pervenuti e che in futuro dovrebbero aumentare, producono maggiori 

entrate per euro 1.000,00. 

Le altre minori entrate (certificati, interessi attivi, recuperi per morosità, vendita mobili) portano le 

entrate correnti ad euro 280.690,00. 

Il contributo presunto al Consiglio Nazionale (partita di giro) potrà essere di euro 199.420,00 che 

con le altre partite di giro danno un totale di euro 262.420,00. 

Le uscite più importanti sono da collegare all’uso della struttura (locale, luce, gas, software, 

consulenze esterne, macchinari) per un totale di euro 64.390,00 e al personale in forza con euro 

152.000,00 più euro 10.000,00 (IRAP dipendenti). 

Le prestazioni Istituzionali saranno probabilmente di euro 27.000,00 (corsi praticanti ed eventi 

formativi). 

Ebbene, dopo l’analisi dei numeri inseriti nei documenti da approvare, si può senz’altro affermare 

che il nostro Ente è in equilibrio finanziario. 

Con l’occasione si vogliono rinnovare due preghiere ai Colleghi, anche al fine di evitare spiacevoli 

provvedimenti disciplinari, ovvero: 

1) di provvedere al pagamento della quota dell’ordine alle scadenze previste e

2) di comunicare la propria PEC all’Ordine.

Infine, desidero ringraziare tutti i Consiglieri dell’Ordine, ed in particolare i Colleghi: Balzano, 

Bonavitacola, Bonito, Carità, Coco, Foschi, Impagnatiello, Scarpiello, Senerchia, Testa, Viola, 

Zimeo, con l’auspicio che in futuro anche alcuni Colleghi della minoranza partecipino in maniera 

più collaborativa all’attività di questo Consiglio. 

A tal proposito vorrei ricordare agli stessi che solo lavorando insieme, attraverso il prezioso 

contributo di ognuno di noi, sarà realizzabile la crescita dell’Ordine e il successo della nostra 

professione a livello territoriale. 
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Un ulteriore ringraziamento va al Collegio Sindacale per le osservazioni tecniche e giuridiche già 

fatte e che faranno, le quali contribuiscono a dare sostanza giuridica al lavoro svolto. 

Voglio ringraziare, inoltre, le associazioni sindacali di categoria: UNAGRACO, Unione Giovani 

Dottori Commercialisti, ANC ed infine AIDC, che anche quest’anno con la distribuzione in 

streaming di eventi formativi, ha reso possibile il raggiungimento di molte periferie.  

Un ringraziamento particolare infine va agli impiegati: Ianigro Carmela, D’Aloia Concetta, Lo 

Storto Enrico, Potito Stefania e Russo Pasquale. 

Rinnovo l’augurio che si possa con tutti continuare una fattiva collaborazione. Ringrazio i presenti 

che invito ad approvare il Bilancio di Previsione 2019, unitamente a tutti i suoi allegati, come sopra 

indicati. 

          IL PRESIDENTE 

Mario Cardillo  



Ordine dei Dottori Commercialisti e

Esperti Contabili

di Foggia

RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L’ESERCIZIO 2019

Carissime colleghe e colleghi,

a norma dell’Ordinamento professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti

Contabili si sottopone al vostro esame ed approvazione dell’Assemblea il Bilancio

di Previsione per l’esercizio 2019.

Il Decreto Legislativo 139 del 28 giugno 2005, art. 19 comma 1, stabilisce che il

Conto Preventivo dell’anno successivo sia sottoposto all’approvazione

dell’Assemblea Generale degli Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale entro il mese di

novembre di ogni anno.

Il presente Bilancio Preventivo, prima di essere presentato all’Assemblea degli

Iscritti è stato presentato al Consiglio dell’Ordine per la delibera di approvazione

nonché all’esame del Collegio dei Revisori per la relazione accompagnatoria.

Il Consiglio dell’Ordine ha approvato il Bilancio di Previsione nella seduta del 24

ottobre 2018.

I dati patrimoniali – economici e finanziari esposti nel Bilancio di Previsione 2019

tengono conto dei valori realizzati nel corso dell’anno 2018 e dei presumibili valori

che si assumeranno al termine dell’esercizio

Il suddetto Bilancio di Previsione si compone dei seguenti documenti:

 Preventivo finanziario gestionale

 Preventivo finanziario decisionale

 Quadro riassuntivo gestione finanziaria

 Preventivo Economico

 Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione
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 Relazione programmatica del Presidente

 Relazione del Tesoriere

 Relazione del Collegio dei Revisori

Il Bilancio di Previsione 2019 presenta ENTRATE di competenza per Euro

280.690,00 al netto delle Partite di giro, le USCITE di competenza, al netto delle

partite di giro pari ad euro 277.890,00.

La voce “ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI” è costituita dalle

contribuzioni nette a carico di ciascun iscritto pari ad euro 247.190,00 di cui euro

185.690,00 per contributi ordinari ed euro 42.000,00  per tassa praticanti.

Per una corretta classificazione ed imputazione contabile, le quote di competenza

del Consiglio Nazionale pari ad euro 199.420,00 sono state scorporate ed indicate

tra le partite di giro perché incassate in nome e per conto dello stesso e che

andranno riversate in due rate di pari importo avente ciascuna scadenza 15 maggio

2019 e 15 luglio 2019.

Come ben sapete, le quote di contributi di competenza dell’ORDINE di Foggia

hanno subito una variazione in diminuzione passando da euro 300 ad euro 250

per tutti gli iscritti che hanno compiuto 36 anni di età al 31 dicembre di ogni anno

secondo la tabella sotto elencate:

CONTRIBUTI ISCRITTI ALBO > 36 ANNI

CONTRIBUTO COMPLESSIVO 250,00 €

QUOTA ODCEC FOGGIA QUOTA CNDCEC

120,00 € 130,00 €
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CONTRIBUTI ISCRITTI ALBO < 36 ANNI

CONTRIBUTO COMPLESSIVO 150,00€

QUOTA ODCEC FOGGIA QUOTA CNDCEC

85,00 € 65,00 €

CONTRIBUTI ISCRITTI ELENCO SPECIALE > 36 ANNI

CONTRIBUTO COMPLESSIVO 200,00 €

QUOTA ODCEC FOGGIA QUOTA CNDCEC

70,00 € 130,00 €

CONTRIBUTI ISCRITTI ELENCO SPECIALE < 36 ANNI

CONTRIBUTO COMPLESSIVO 150,00 €

QUOTA ODCEC FOGGIA QUOTA CNDCEC

85,00 € 65,00 €

CONTRIBUTI STP

CONTRIBUTO COMPLESSIVO 330,00 €

QUOTA ODCEC FOGGIA QUOTA CNDCEC

200,00 € 130,00 €

Il Preventivo delle ENTRATE è stato effettuato prudentemente sulla base di

previsioni di nuove iscrizioni e tenuto conto del trend positivo emerso nell’anno

precedente.
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Tra le ENTRATE correnti si possono rilevare le tasse di iscrizione al registro del

tirocinio pari ad euro 42.000,00, i contributi al Corso praticanti, master e corsi di

specializzazione di euro 22.000,00 ed i proventi relativi alla liquidazione delle

parcelle di euro 1.000,00.

Tra le partite di giro, la voce di maggior rilievo è rappresentata dalla quota del

contributo di competenza del CN pari ad euro 199.420,00.

Le USCITE sono state valutate secondo criteri di prudenza previa analisi delle

risultanze disponibili per l’esercizio 2018 in corso e la comparazione ed evoluzione

storica delle poste degli esercizi pregressi, tenuto conto della organizzazione della

struttura e delle posizioni giuridiche.

Tra le USCITE le voci di maggior rilievo sono:

ONERI PER IL PERSONALE in attività di servizio: le uscite correnti sono

significativamente rappresentate dalle spese per il personale dipendente pari ad

euro 152.000,00. A questo bisogna sommare l’importo di euro 10.000,00 relativo

all’IRAP. Gli oneri per il personale in servizio si riferiscono a n 5 dipendenti.

ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI: la voce prevede 9.000,00

USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI: il Totale è pari ad euro 64.390,00, la voce

più rilevante è rappresentata dalle spese per canoni di locazione e spese

condominiali pari ad euro 26.000,00 altra voce è rappresentata dalle spese per

manutenzione software pari ad euro 13.500,00.

Nel bilancio previsionale 2019 è stato prevista l’ipotesi di acquisto dell’immobile

adibito a sede mediante accensione di finanziamento , avendo premura di

mantenere una rata mensile costante pari a quella dell’attuale canone di fitto.

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI: la voce comprende le uscite Spese per

eventi formativi, Congresso Nazionale, pubbl.ni convocazioni, incontri di
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rappresentanza pari ad euro 15.000,00 e spese per costo praticanti pari ad euro

12.000,00

PREVENTIVO ECONOMICO

Il PE è stato redatto sulla base dello schema previsto dalla normativa civilistica e

ricomprende i proventi e costi dell’esercizio e le poste di pertinenza economica che

non hanno ancora avuto manifestazione finanziaria, comprese le quote di

ammortamento dei beni impiegati nella gestione e gli accantonamenti  ai fondi di

trattamento  di fine rapporto  e servizio del personale dipendente .

Il Preventivo Economico evidenzia un avanzo economico di euro 2.800,00.

Alla fine di questa breve esposizione Vi invito ad approvare il Bilancio di Previsione

2019 così come proposto.

Il Tesoriere

A. Jessica Coco
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