
Relazione al rendiconto generale consuntivo anno 2015 

 

 Carissimi colleghi, 

sottoponiamo al Vostro esame ed approvazione il rendiconto generale dell’esercizio 2015, 

come approvato dal Consiglio nella seduta tenutasi in data 13 aprile 2016. 

Bilancio Economico/Patrimoniale 

Espone, in sintesi: 

F.di di Ammortamento € 36.559,07

Debiti € 269,84

Totale Passività € 184.282,66

Totale Costi € 408.078,64

Costi gestione corrente € 398.353,11

Ammortamenti € 8.471,34

Avanzo economico € 1.254,19

Totale proventi € 408.078,64

 
 

Rendiconto Finanziario Gestionale 

Espone, in sintesi: 

 

Entrate € 435.821,67

Uscite € 441.489,99

disavanzo finanziario -€ 5.668,32

 

 

Situazione Amministrativa 

Espone un avanzo totale di amministrazione pari ad € 109.967,74 interamente disponibile. 

Inventario dei beni strumentali 

Espone un totale pari ad € 74.314,92, al valore d'acquisto. 

Si evidenzia che il bilancio economico/patrimoniale chiude con un avanzo di € 1.254,19 

che va ad incrementare il patrimonio netto pari ad € 147.453,75.  

Il programma previsionale di attività dell’Ordine è stato realizzato con destinazione di 

importanti risorse alle attività istituzionali, formative ed organizzative, nonostante la quota 

di contribuzione al Consiglio Nazionale, che il nostro Ordine è obbligato a versare 



annualmente. Si rammenta che il contributo annuale per gli iscritti al nostro Ordine è tra i 

più bassi rispetto a quelli stabiliti dagli altri ordini territoriali.  

Si riportano, in via preliminare, alcune informazioni e notizie utili per una migliore 

comprensione dell’attività gestionale finanziaria ed economica 2015. 

Iscritti all’Albo 

Al 31 dicembre 2015, il nostro Albo registrava n. 1.185 iscritti (rispetto a n. 1.189 

dell'anno 2014), secondo il seguente schema: 

iscritti all'Albo al 31.12.2014 1.189

nuove iscrizioni 36

cancellazioni 36

iscrizione per trasferimento all'Elenco Speciale 1

trasferimento da altro Ordine 1

passaggio dall'Albo all'Elenco Speciale 3

cancellazioni per trasferimento ad altro Ordine 3

Totale iscritti al 31.12.2015 1.185  
 

Alla stessa data l'Elenco Speciale registrava n. 59 iscritti (rispetto a n.61 dell'anno 2014), 

secondo il seguente schema: 

 

Iscritti all'Elenco Speciale al 31.12.2014 61

nuove iscrizioni 0

cancellazioni 4

iscrizioni per trasferimento dall'Albo 3

cancellazione per trasferimento all'Albo 1

Totale iscritti al 31.12.2015 59  

 

Il numero dei praticanti risulta ridotto ad una consistenza di circa 134 posizioni attive, 

rispetto alle 155  dell'anno  precedente, anche per effetto della diminuzione del periodo di 

pratica a 18 mesi. 

La descritta situazione conferma un andamento decrescente del numero di iscritti all'Albo 

e praticanti, ancor più evidente su base nazionale. 

Formazione professionale continua 

Nel corso dell’anno 2015 l’Ordine ha svolto la propria attività formativa, producendo n. 35 

eventi di FPC, che hanno consentito l’attribuzione di n. 171 crediti ed ai quali hanno 

partecipano anche colleghi appartenenti ad altri Ordini. 

A tal proposito, si precisa che tutte le iniziative poste in essere dal nostro Consiglio sono 

state gratuite per gli iscritti, fatta eccezione di n. 6 corsi per Revisori degli Enti Locali, in 

collaborazione con l'Università degli Studi di Foggia, attribuendo n. 31 CFP, condivisi con il 

Ministero dell'Interno, per l'iscrizione all'Elenco dei Revisori degli Enti Locali. 



Corso di preparazione agli esami di Stato abilitazione Dottore Commercialista ed 

Esperto Contabile 

L’Ordine, come per gli anni precedenti, ha regolarmente organizzato e svolto il corso di 

preparazione agli esami di stato, confermando risultati molto soddisfacenti in termini dei 

contenuti ai moduli d’insegnamento, unitamente alla qualità dei docenti. 

Inaugurazione nuova sede e costituzione Coordinamento ODCEC Puglia 

Il 26 gennaio 2015 è stata inaugurata la nuova sede dell’ODCEC di Foggia, 

completamente rinnovata, con la presenza del Presidente del Consiglio Nazionale, del 

Segretario Nazionale e del Presidente della Fondazione Nazionale Commercialisti nonché 

i Presidenti degli Ordini Pugliesi. 

In tale circostanza, è stata anche costituito, per la prima volta, il Coordinamento degli 

Ordini Pugliesi che ha visto il nostro Ordine quale promotore di tale Organismo. 

Costituzione SAF Puglia (Scuola Alta Formazione) 

Su progetto del Consiglio Nazionale è stata costituita la Scuola di Alta Formazione Puglia 

con l’obiettivo di effettuare percorsi formativi di alta professione, avente quale fine il 

riconoscimento legale della specializzazione. 

L’Assemblea degli Ordini pugliesi, su proposta del Presidente di Foggia, ha deliberato di 

affidare la Presidenza al dott. Domenico Merlicco, consigliere dell’Ordine di Foggia, 

riconoscendo i meriti al nostro Ordine quale promotore per la costituzione del 

Coordinamento degli Ordini Pugliesi. 

Rivista “on line” 

Nel corso dell’esercizio 2015, il Consiglio ha proseguito l’attività della rivista “Periodico 

quadrimestrale on-line ODCEC FOGGIA”, migliorandone la veste grafica ed evidenziando 

le proprie attività in collaborazione con le istituzioni territoriali, attraverso convenzioni, 

protocolli d’intesa e/o occasioni professionali di confronto e dialogo su tematiche rilevanti. 

Con riferimento al rendiconto finanziario gestionale, le entrate da bilancio previsionale 

sono risultate superiori rispetto a quelle accertate (con esclusione delle entrate aventi 

natura di partite di giro), pari ad €5.421,36. Lo scostamento è stato determinato, in parte, 

dalla riduzione del numero degli iscritti ed, in parte, dalla morosità (contrazione che si 

manifesta anche in termini di partecipazione al corso praticanti). Si fa presente che il 

Consiglio adotta costantemente una puntuale verifica degli obblighi contributivi a carico 

degli iscritti, con attivazione di procedure di sospensione per morosità e successiva 

cancellazione, ove necessaria. 

Relativamente alle uscite, le stesse sono risultate inferiori di €91.061,04 rispetto a quanto 

risultante dal bilancio di previsione (con esclusione delle uscite aventi natura di partite di 

giro).  



Con riferimento al bilancio economico-patrimoniale ed, in particolare, alle voci dello Stato 

Patrimoniale, si evidenziano disponibilità finanziarie per €109.967,74, che sono 

presupposto di un costante equilibrio finanziario. 

 

        Il Presidente 

              Giuseppe Laurino 


