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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 

Circoscrizione Tribunale di Foggia 

 

Oggetto: Relazione del Presidente al bilancio preventivo 2017. 

 

Carissimi colleghi, 

si sottopone alla Vostra approvazione il progetto di preventivo finanziario per l’anno 

2017, così come predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 

14.11.2016, in osservanza a quanto stabilito dalle disposizioni sulla contabilità degli 

Ordini professionali. 

Si fa presente che, la gestione per l’anno 2017 dell’Ordine, sarà cura del nuovo 

Consiglio eletto che, si insedierà il 1° gennaio 2017. 

Preliminarmente, si informa che, essendo intervenuta la soppressione dell’ODCEC di 

Lucera, a seguito del mutamento della geografia giudiziaria, il presente bilancio prevede 

l’inserimento in entrata dei contributi di tutti i commercialisti della provincia di Foggia 

e le previsioni di uscite aggiuntive derivanti, appunto, da tale accorpamento. In 

relazione a questo documento, per trasparenza, ritengo doveroso riportare testualmente a 

tutti gli iscritti, stralcio del verbale del Consiglio dell’Ordine n. 109 del 14.11.2016, che 

così recita: 

…omissis… 

“3. Acquisizione documentazione ex ODCEC di Lucera – determinazioni; 

In merito a tale punto il consigliere Pironti riferisce che si è recato il giorno 08 

novembre 2016 presso la  ex sede dell’ODCEC di Lucera, come da verbale che si 
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allega al presente, per ritirare parte della documentazione non consegnata 

precedentemente e disponibile soltanto a far data dal 05 novembre 2016 come da 

comunicazione pec del 27.10.2016 a firma del dott. Mario Cardillo. 

Dall’estratto conto della Banca Popolare di Milano – filiale di Lucera – intestato 

all’ODCEC di Lucera risulta che in data 15.07.2016 veniva effettuato un bonifico di 

euro 45.000,00 con la seguente causale: liberalità come da assemblea iscritti del 

09.07.2016 

Tale somma bonificata risulta deliberata dal Consiglio dell’Ordine di Lucera – ente 

pubblico non economico -  in data 04.07.2016 (verbale n.47) a favore della costituenda 

Associazione  privata “Dott. Commercialisti Esperti Contabili Daunia Gargano”. 

Il Consiglio da atto che alle ore 18.35 la consigliera Daniela Scarpiello dopo aver 

ascoltato e visionato la documentazione  relativa al punto 3) abbandonava il Consiglio.  

Il Consiglio visionati il verbale del Consiglio dell’ODCEC di Lucera del 04.07.2016, il 

verbale dell’assemblea degli iscritti dell’ODCEC di Lucera del 09.07.2016 e l’estratto 

di conto corrente n.6868 intestato all’ODCEC di Lucera alla data del 30.09.2016, che 

riporta il bonifico di cui sopra, ritiene che tale operazione eseguita potrebbe aver 

arrecato un danno patrimoniale agli iscritti dell’ODCEC di Foggia in favore di 

un’associazione privata costituita da alcuni ex iscritti all’ODCEC di Lucera 

Si precisa che il Consiglio dell’Ordine di Foggia in data 13 luglio 2016 deliberava il 

trasferimento d’ufficio degli iscritti dell’Ordine di Lucera all’Ordine di Foggia. Da tale 

data vi è stato il subentro dell’ODCEC di Foggia nella titolarità del patrimonio di cui 

l’ex ODCEC di Lucera era titolare.  Tanto premesso, il Consiglio si riserva ogni azione 

a tutela dei propri  iscritti e, nel contempo, delibera di trasmettere  la documentazione 
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su menzionata al Collegio dei Revisori ed al Consiglio di Disciplina per le rispettive 

competenze dando mandato al Presidente di trasmettere stralcio del verbale odierno e 

la documentazione su menzionata” 

…omissis… 

Nelle more, con PEC del 22.11.2016, prot. n. 1237/16/PG, il sottoscritto ha invitato e 

diffidato il Presidente dell’Associazione Dottori Commercialisti Esperti Contabili 

Daunia Gargano, a tutela degli interessi degli iscritti dell’ODCEC di Foggia, a non 

utilizzare la somma oggetto di liberalità, in attesa di definizione della questione innanzi 

rappresentata. 

Tanto premesso, alla luce di quanto sopra innanzi riportato, è stato convocato un nuovo 

Consiglio dell’Ordine per il 28.11.2016, per eventuali ed ulteriori attività sempre a 

tutela degli iscritti dell’Ordine di Foggia. 

Si passa, adesso,  ad illustrare i dati più significativi del bilancio preventivo 2017. 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 ordinarie per un importo complessivo di € 495.200,00.  

In merito al contributo annuale per l'anno 2017 il Consiglio, anche alla luce di quanto 

innanzi riportato, non ha ritenuto proporre riduzioni. Pertanto, come per gli anni 

precedenti, il contributo è il seguente: per gli iscritti con età superiore a 36 anni, € 

300,00, mentre per gli iscritti con età inferiore a 36 anni al 31.12.2016, il contributo è 

pari a € 150,00. 
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Passando alle previsioni delle uscite correnti, si evidenzia, rispetto al 2016, una 

rilevante diminuzione derivante dal minor acquisto di mobili ed arredi. 

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 €7.500,00, pari a circa l’1,27% 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. 

Concludo ed invito , quindi, sulla base della documentazione presentata ad approvare il 

Preventivo finanziario per l’anno 2017. 

Foggia, 23.11.2016 

Giuseppe Laurino 


