
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA 

 

RELAZIONE DEL TESORIERE  

AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ANNO 2018  

 

Gent.me Colleghe  e Colleghi  

Il Bilancio di Previsione che viene presentato oggi all’Assemblea degli Iscritti 

all’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili  di Foggia è stato predisposto in 

ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs  139/2005. 

L’Ordine è un Ente Pubblico non economico di natura  associativa soggetto agli 

obblighi di contabilità pubblica previsti per gli Enti Pubblici Istituzionali. 

I valori indicati nel nostro Preventivo traggono origine dall’esame dei valori 

realizzati nel corso dell’anno 2017 e del presumibile importo degli stessi al 

termine dell’esercizio . 

Alla data di redazione  del presente Bilancio Preventivo (12 ottobre  2017), tenuto 

conto quanto disposto dal Consiglio Nazionale agli Ordine territoriali 

relativamente alle quote di contribuzione dovute da tutti gli iscritti all’Albo e 

all’Elenco Speciale per l’anno 2018, differenziate in base all’età del professionista 

le previsioni sono state formulate secondo quanto richiesto nell’anno in corso a 

titolo di contribuzione: 

Euro 163.200,00  iscritti  All’Albo maggiore di  anni 36  

Euro 9.605,00  iscritti all’Albo minori di 36 anni  

Euro 4.760,00 iscritti  maggiori 36 all’ Elenco Speciale  



Euro 800 ,00 per le società tra professionisti  costituite ai sensi dell’art. 10  della 

legge 12 novembre 2011 n. 183  e del D.M  34/2013 

Euro 2.975,00 n. 35 nuovi iscritti minori di 36 anni  

Totale   euro 181.340,00  

TOTALE ENTRATE CORRENTI PREVISTE  - Titolo 1. Entrate Contributive a 

carico degli iscritti – Quote Iscritti Albo ed Elenco Speciale   Euro 281.840,00   ( 

di cui euro 181.340,00 contributi annuali ordinari – euro 10.500,00 tassa prima 

iscrizione albo – euro 60.000,00 tassa iscrizione praticanti -  euro 1.500,00 

rimborso costo tesserini – euro 6.000,00 rimborso costo timbri professionali – 

euro 22.500,00 altre entrate   

QUOTA AL CONSIGLIO NAZIONALE  

N .113 iscritti di età inferiore ai 36 anni  (al 31.12.2017)  x  €  65,00 =  euro 

7.345,00  

N .1360 iscritti  di età superiore ai 36 anni  (al 31.12.2017) x  € 130,00  = euro 

176.800,00  

N 68  iscritti Elenco Speciale  (al 31.12.2017)  x  €  130,00 =  euro 8.840,00  

N. 4 società tra professionisti (al 31.12.2017)  x 130,00  =  euro 520,00  

N. 35 nuovi iscritti  (31.12.2017)  euro  65,00 = euro  2.275,00  

Totale  quota Consiglio Nazionale  euro 195.780,00  

Tali importi sono stati inseriti nelle partite di giro per meglio indicare agli iscritti 

la parte del contributo annuale raccolto dall’Ordine locale in nome e per conto del 

Consiglio Nazionale. 



TOTALE PARTITE DI GIRO PREVISTE  - Titolo III  Entrate aventi natura di partite 

di giro  Euro 244.280,00  (di cui  Quota al Consiglio Nazionale –Titolo III  Uscite 

avente natura di partite di giro – Quota al Consiglio Nazionale  euro 195.780,00 ,  

ed euro 48.500,00 altre ritenute). 

Il Bilancio annuale di previsione si compone dei seguenti documenti: 

a) Preventivo finanziario decisionale e gestionale   

b) Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria  

c) Preventivo economico   

d) Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 

termine dell’esercizio 2017 ( all’inizio dell’esercizio 2018)  

Il presente bilancio corredato dei suoi allegati è stato sopposto all’esame del 

Collegio dei Revisori, che ha predisposto la propria relazione. 

Il bilancio di previsione è solitamente predisposto nell’ottica  del conseguimento 

dell’equilibrio  di bilancio , sia in termini finanziari  che in termini economici  e 

patrimoniali. 

PREVENTIVO FINANZIARIO  

Il Bilancio Preventivo finanziario mette in evidenzia i residui presunti alla fine 

dell’esercizio 2017 le previsioni iniziali di competenza  2018, le previsioni 

assestate al 12 ottobre 2017 nonché le previsioni di competenza 2018 e le 

variazioni rispetto alle assestate 2017. 

Il Bilancio di previsione 2018  presenta  entrate correnti di competenza  per Euro 

281.840,00  ed Uscite correnti  di competenza per Euro 281.840,00 - uscite 

previste in conto capitale per Euro 2.000,00. 



Lo stesso bilancio esprime quantitativamente i programmi  e gli obiettivi stabiliti  

dal Consiglio  dell’Ordine  e prevede un avanzo di cassa presunto al 31.12.2018  

pari ad  Euro 20.295,00  

Totale  previsione di cassa  ( entrate )    euro 548.415,00   

Totale previsione di cassa    ( uscite )     euro  528.120,00 

Avanzo presunto di cassa                      euro    20.295,00 

L’avanzo di amministrazione, indicato in misura stimata  in sede di bilancio 

preventivo è determinato sulla base dell’avanzo di amministrazione iniziale, degli 

accertamenti e degli impegni presunti per il restante periodo  sino alla chiusura 

dell’esercizio nonché delle variazioni dei residui attivi e passivi verificate e/o 

presunte. 

ENTRATE CORRENTI  totale euro 281.840,00  

Le entrate contributive, di cui si è già detto in premessa, rispecchiano la 

situazione degli iscritti alla data odierna e tengono conto sia dell’anzianità di 

iscrizione degli stessi che delle richieste di cancellazione che sono state già 

presentate e/o si presume possono essere presentate da alcuni iscritti  entro il 

31.12.2017. 

Il preventivo finanziario  tiene conto nella determinazione di tale voce  di entrata, 

dei criteri di determinazione delle quote previste dal Consiglio Nazionale criteri 

che il Consiglio territoriale ha ritenuto opportuno adottare  anche in sede locale. 

A tal proposito viene evidenziata una riduzione preventiva nell’anno 2018 delle 

quote di iscrizione ordinarie da euro 300,00 ad euro 250,00.  



Oltre alla  voce di entrata (Contributi a carico degli iscritti pari ad € 259.340,00  

si prevede di accertare altre entrate, quali  contributi a corsi universitari di 

aggiornamento e iniziative culturali per euro 16.000,00; proventi liquidazioni 

parcelle per euro 1.000,00; rilascio certificati – diritti di segreteria per euro 

2.500,00;  interessi attivi su depositi e conti correnti per euro 500,00; recupero 

per morosità iscritti e rimborsi vari per euro 2.500,00  

USCITE CORRENTI 

Le uscite correnti al netto delle partite di giro ammontano a euro  281.840,00   

Le spese del personale sono mantenute in linea con quelle previste per analoghe 

figure impiegatizie del Settore Pubblico (contratto enti pubblici non economici) per 

euro 162.473,00 con riduzione di euro 39.527,00 (riduzione dovuta al 

pensionamento da parte della dipendente Sig.ra Anita Orlando, a partire dal mese 

di settembre 2017. 

Le uscite per acquisto di beni di consumo e servizi sono state stimate nel loro 

ammontare totale in euro 9.000,00 ridotte rispetto all’anno 2017 di euro 

11.500,00. 

Le uscite per funzionamento ufficio–sede (canone di locazione  e spese 

condominiali, spese di pulizia, utenze , spese postali, di gestione)  per un totale di 

euro 55.867,00. 

Le uscite per prestazioni istituzionali pari  euro 27.000,00 con una riduzione di 

euro 73.000,00 rispetto all’anno 2017. 

USCITE IN CONTO CAPITALE  euro 2.000,00  

 



TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

2017 all’inizio dell’esercizio 2018  

La tabella dimostrativa riporta l’avanzo di amministrazione presunto alla fine  del 

corrente  esercizio 2017 (euro  201.153,30) determinato dalla somma delle 

seguenti componenti , da applicare  al preventivo finanziario  gestionale  2018  

quale “avanzo di amministrazione presunto”: 

avanzo di amministrazione  all’inizio dell’esercizio  2017   pari ad euro 101.089,63 

(di cui euro 71.728,68  fondo cassa iniziale + residui attivi iniziali  pari ad euro 

46.539,87 - residui passivi iniziali pari a euro 17.178,92). 

Entrate accertate impegnate  alla data di redazione  del bilancio  (dall’ 1.1.2017 al 

12.10.2017)  pari  ad euro  655.244,20; uscite impegnate alla data di redazione 

del bilancio pari ad euro 487.520,36 - variazione residui attivi alla data di 

redazione del bilancio pari ad euro  439,83  

Entrate presunte per la restante parte dell’esercizio (dall’ 12.10.2017  al 

31.12.2017) pari ad euro  6.400,00;  uscite presunte al 31.12.2017 pari ad euro 

74.500,00 - L’avanzo di amministrazione pari ad euro 201.153,30 viene  vincolato 

per la quota di  euro 45.000,00 destinato a patrimonio duraturo così come 

riveniente dal trasferimento da parte dell’Associazione Daunia Gargano; quanto 

alla residua parte di  euro 156.153,30 parte disponibile. 

Il bilancio di previsione 2018  come rappresentato è pertanto posto alla Vostra 

attenzione ed approvazione  

 Il Tesoriere  

 A. Jessica Coco  


