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RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 

2020  

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 2020. 

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 21 ottobre 

2019. 

I dati patrimoniali – economici e finanziari esposti nel Bilancio di Previsione 2020 

tengono conto dei valori realizzati nel corso dell’anno 2019 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 Economico  

 Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione  

 Relazione programmatica del Presidente 

 Relazione del Tesoriere   

 Relazione del Collegio dei Revisori 
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Il Bilancio di Previsione 2020 presenta ENTRATE correnti per Euro 317.670,88 costituite 

in gran parte dalle seguenti voci:  

La voce “ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI” pari ad euro 

230.135,00, comprensiva dei contributi ordinari pari ad euro 183.635,00 e euro 

35.000,00 per tassa praticanti, presenta una variazione in diminuzione di euro 

17.055,00 rispetto alle previsioni del 2019 e considerando che le quote dei contributi di 

competenza dell’ORDINE di Foggia (ridotta lo scorso anno da euro 300,00 ad euro 

250,00) non hanno subito variazioni rispetto all’anno precedente come da tabelle sotto 

elencate: 

 

CONTRIBUTI ISCRITTI ALBO > 36 ANNI 

CONTRIBUTO COMPLESSIVO 250,00 euro 

QUOTA ODCEC FOGGIA QUOTA CNDCEC 

120,00 euro 130,00 euro 

  

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUTI ISCRITTI ALBO < 36 ANNI 

CONTRIBUTO COMPLESSIVO 150,00euro 

QUOTA ODCEC FOGGIA QUOTA CNDCEC 

85,00 euro 65,00 euro 

CONTRIBUTI ISCRITTI ELENCO SPECIALE > 36 ANNI 

CONTRIBUTO COMPLESSIVO 200,00 euro 

QUOTA ODCEC FOGGIA QUOTA CNDCEC 

70,00 euro 130,00 euro 
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La voce ”ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI 

PROFESSIONALI” pari ad euro 76.530,88, in aumento rispetto alle previsioni del 2019 

per euro 54.530,88, e così di seguito specificate :  “Contributi per corsi di Aggiornamento 

e liberalità ” pari ad euro 60.000,00 ;  “Proventi per corso praticanti” pari ad euro 

14.000,00 e “Avanzo OCC” ( attività dell’organismo di composizione della crisi )  pari ad 

euro 2.530,88 .  

Tra le ENTRATE in Conto Capitale, l’unica voce è rappresentata dall’eventuale ricorso al 

finanziamento per acquisizione immobile sede Ordine pari ad euro 150.000,00. 

Il Totale Entrate aventi natura di partite di giro pari ad euro 261.575,00, di cui la voce di 

maggior rilievo è rappresentata dal contributo presunto del CN pari ad euro 198.575,00, 

incassato in nome e per conto dello stesso e che andrà riversato in due rate di pari 

importo avente ciascuna scadenza 15 Maggio 2020 e 15 Luglio 2020. 

La voce “’UTILIZZO DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE” pari ad euro 

312.442,68, di cui euro 45.000,00 quale somma già vincolata nella sezione relativa al 

CONTRIBUTI STP 

CONTRIBUTO COMPLESSIVO 330,00 euro 

QUOTA ODCEC FOGGIA QUOTA CNDCEC 

200,00 euro 130,00 euro 

CONTRIBUTI ISCRITTI ELENCO SPECIALE < 36 ANNI 

CONTRIBUTO COMPLESSIVO 150,00 euro 

QUOTA ODCEC FOGGIA QUOTA CNDCEC 

85,00 euro 65,00 euro 
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patrimonio nei bilanci consuntivi del 2017 e del 2018, sarà destinata all’acquisto 

dell’immobile quale Sede Ordinistica. 

Si renderà opportuno predisporre un bando/avviso pubblico per l’individuazione 

dell’immobile, seguito da un’attenta valutazione sui criteri di scelta di acquisizione dello 

stesso e della tipologia di finanziamento da adottare, operando nel rispetto di 

economicità, efficienza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica. 

Vi informo inoltre che è stata trasmessa a firma del Presidente e del Tesoriere formale 

richiesta di interesse all’acquisto della sede ai Presidenti delle rispettive Cassa Dottori 

Commercialisti e Cassa Ragionieri. 

Tornando all’analisi dei dati numerici, le USCITE sono state valutate secondo criteri di 

prudenza previa valutazione delle risultanze disponibili per l’esercizio 2019 in corso e la 

comparazione ed evoluzione storica delle poste degli esercizi pregressi, tenuto conto della 

organizzazione della struttura e delle posizioni giuridiche. Il Bilancio di Previsione 2020 

presenta USCITE correnti per Euro 291.500,00, tra cui le voci di maggior rilievo sono: 

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO presentano un totale pari ad euro 

154.500,00, a cui va aggiunto l’importo di euro 10.000,00 relativo alla voce IRAP 

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

ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI: il totale è pari ad euro 6.900,00 e riguarda 

le voci di acquisto materiale di consumo, cancelleria, stampati e fotocopie di euro 

2.500,00; acquisto tesserini per euro 400,00; acquisto timbri professionali pari ad euro 

4.000,00. 

USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI: il Totale è pari ad euro 59.700,00, la voce più 

rilevante è rappresentata dalle spese per canoni di locazione e spese condominiali pari 

ad euro 26.000,00 altre voci rilevanti sono rappresentate dalle “spese per assistenza 

software contab., Albo, prot.informatico, Split payement, PagoPa” pari ad euro 5.000,00, 
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dalle “spese per consulenze esterne” quali consulente del lavoro, sicurezza sul lavoro e 

consulenza legale pari ad euro 5.000,00 e “spese addetto stampa, addetto marketing e  

direzione rivista on line  “ Il Commercialista di Capitanata “ complessivamente pari ad 

euro 5.500,00. 

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI: pari a euro 44.400,00  previste in aumento 

rispetto alle previsioni del 2019 ( + euro 17.400,00)  per  importanti eventi formativi in 

via di definizione , per partecipazione a  Congressi Nazionali , pubblicazioni , 

convocazioni, incontri di rappresentanza” pari ad euro 36.000,00 e  per corso praticanti 

pari ad euro 8.400,00. 

Tra le USCITE in Conto Capitale, la voce di maggior rilievo è rappresentata 

dall’acquisizione immobile sede Ordine pari ad euro 450.000,00 , la cui somma è 

comprensiva dell’eventuale quota di finanziamento pari ad euro 150.000,00  

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 26.170,88. 

A conclusione di  quanto su esposto nel ringraziarVi per la cortese attenzione , Vi invito 

ad approvare il Bilancio di Previsione 2020 così come proposto. 

   Il Tesoriere  

 A. Jessica Coco  

 


