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RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2014

Pregiatissimi Colleghi,

A norma dell’ordinamento professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Contabili, si sottopone all’esame ed all’approvazione dell’Assemblea il Bilancio di

Previsione per l’Esercizio 2014.

Il Decreto Legislativo 139 del 28.06.2005, art. 19 comma 1, prevede che l’Assemblea

Generale degli iscritti nell’Albo e nell’elenco, per l’approvazione del conto preventivo

dell’anno successivo, accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori, ha luogo nel

mese di novembre di ogni anno.

La determinazione dei dati patrimoniali economici e finanziari esposti nel conto

preventivo 2014 hanno tenuto conto della sintesi degli impegni e degli accertamenti

riscontrati su base storica, dei valori realizzati nel corso del 2013, del presumibile importo

che assumeranno al termine dell’esercizio nonchè delle innovazioni gestionali ed

amministrative previste per l’anno 2014, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs

139/2005.

Per una migliore comprensione delle poste di bilancio, si evidenziano di seguito i

criteri generali e le linee programmatiche dell’esercizio 2014 soffermandosi sui principali

aspetti sostanziali.

Sono state mantenute le classificazioni di entrate e uscite correnti, in c/capitale e per

partite di giro, così come adottate in occasione della predisposizione del preventivo

finanziario relativo all’esercizio 2013.

Si procede ora ad un’analisi delle voci di bilancio maggiormente significative.
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Il bilancio di previsione 2014 presenta entrate correnti di competenza per €

248.937,91 che corrispondono a previste uscite, correnti ed in conto capitale, di pari

importo.

La categoria “Entrate Contributive” è in massima parte costituita dalle

contribuzioni a carico di ciascun iscritto, per quote annuali, tasse di iscrizione per i nuovi

iscritti e tasse di iscrizione al Registro dei Praticanti. Ai fini di una corretta classificazione

contabile, le quote di competenza del Consiglio Nazionale sono state scorporate ed

indicate tra le partite di giro poiché incassate per loro conto.

Preliminarmente va precisato, che il Consiglio dell’ordine ha deliberato di porre a

carico degli iscritti, per l’esercizio 2014, i contributi nella seguente misura:

- Per gli Iscritti all’Albo di età superiore a 40 anni (nati fino al 31.12.1973) la quota di

contribuzione annuale sarà di € 358,00;

- Per gli Iscritti all’Albo di età inferiore a 40 anni (nati dal 01.01.1974) la quota di

contribuzione annuale sarà di € 258,00;

- Per gli Iscritti nell’Elenco speciale la quota di contribuzione annuale sarà di €

270,00;

- Per gli Iscritti nel Registro dei Praticanti la tassa di iscrizione per l’intero periodo di

tirocinio sarà di € 350,00 anziché € 500,00.

Per completezza si precisa che la quota di contributi riscossa per conto del

Consiglio Nazionale è pari ad € 150,00 per iscritto.

Nel prospetto che segue viene riportato l’effetto complessivo della nuova politica

contributiva.

Iscritti Albo > 40
Contributo
Dovuto Quota Ordine

Quota
Nazionale Totale Previsone

Entrate C/
Terzi Minori entrate

802 € 358,00 € 208,00 € 150,00 € 166.816,00
€

120.300,00 € 9.624,00

Iscritti Albo < 40
Contributo
Dovuto Quota Ordine

Quota
Nazionale Totale Previsone

Entrate C/
Terzi

232 € 258,00 € 108,00 € 150,00 € 25.056,00 € 34.800,00 € 25.984,00
Iscritti Elenco
Speciale

Contributo
Dovuto Quota Ordine

Quota
Nazionale Totale Previsone

Entrate C/
Terzi
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57 € 270,00 € 120,00 € 150,00 € 6.840,00 € 8.550,00

Nuove Iscrizioni
Contributo
Dovuto Quota Ordine

Quota
Nazionale Totale Previsone

Entrate C/
Terzi

20 € 258,00 € 108,00 € 150,00 € 2.160,00 € 3.000,00 € 2.240,00
Totale Iscritti

1.111 Totale € 200.872,00
€

166.650,00 € 37.848,00

La compessiva riduzione delle entrate è stata consentita da una considerevole

contrazione delle spese di gestione relative agli acquisti di beni di consumo ed alla

riduzione spese per funzionamento uffici e per prestazioni istituzionali.

La sostenibilità finanziaria delle predette previsioni dovrà tener conto della

puntuale riscossione degli incassi, onde per cui, le azioni di recupero delle quote

contributive assumeranno carattere perentorio. Da qui l’istituzione di una specifica penale

di € 20,00 a titolo di ristoro delle spese amministrative di gestione della morosità, per tutti

gli iscritti che dopo trenta giorni dal II sollecito scritto non avranno regolarizzato la

propria posizione.

Nelle Entrate sono state, altresì, stanziate somme per € 3.080,00 quale tassa prima

iscrizione all’Albo, quantificata in € 154,00 per n. 20 nuove iscrizioni.

Il Consiglio dell’Ordine ha altresì deliberato, per tutti coloro che si iscrivono dal 1°

gennaio 2014 al Registro dei Praticanti, in considerazione del minor periodo di tirocinio

professionale, una riduzione della tassa di iscrizione pari al 30%, portandola da € 500,00

ad € 350,00. La previsione di entrata stimata in € 16.000,00 comprende il saldo delle

quote dei praticanti già iscritti e la previsione di circa n. 65 nuovi tirocinanti.

Per l’acquisto dei sigilli professionali è stato stanziato, sia in entrata che in uscita la

somma di € 5.000,00.

Per l’attività di mediazione dell’Organismo dell’ODCEC di Taranto “Mediazione

ADR Commercialisti Taranto”, iscritto al Registro Ministero di Giustizia degli Organismi

di Mediazione con provvedimento n. 427 del 12/7/2011, a copertura dei costi della parte

uscita (assicurazioni, acquisto dei beni di consumo, spese di funzionamento ufficio,
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acquisto mobili e macchine di ufficio) è stata iscritta nella voce entrata la somma di €

5.000,00 quali contributi a carico dei mediatori.

Tra le quote di partecipazione degli iscritti all’onere di particolari gestioni, si

segnalano proventi per rilascio certificati per € 150,00 e proventi per liquidazioni parcelle

per € 1.500,00, con una notevole riduzione di stanziamento rispetto al passato, anche per

effetto dell’abrogazione delle tariffe professionali a decorrere dal 01.01.2012 e delle novità

introdotte dalle D.M. n 140 del 20.07.2012.

Tra i contributi vari sono riportate le somme, pari ad € 3.000,00, che la Banca

assegnataria del servizio di Tesoreria destinerà al nostro Ordine, in forza di apposita

convenzione inserita nel relativo capitolato.

Per quanto riguarda le altre Entrate appostate nel bilancio di previsione sono da

segnalare interessi attivi su depositi di conto correnti bancari e postali per € 1.000,00.

Circa le poste correttive e compensative di uscite correnti, si segnala lo

stanziamento in bilancio per € 7.795,91, relativo alla quota di competenza 2014, del

montante da incassare dalla RAS ed dalla Milano Assicurazioni, a titolo accantonamento

per il TFR dipendenti.

Passando all’esame delle Uscite, si segnala l’Assicurazione R.C. del Consiglio

dell’Ordine, quantificate in complessivi € 4.010,00 per la copertura assicurativa dei

consiglieri contro i rischi derivanti dalla carica ricoperta.

Per quanto concerne gli oneri per il Personale, la somma prevista per stipendi ed

altri assegni fissi è di € 69.957,20, mentre l’ammontare degli oneri previdenziali ed

assistenziali è di € 19.923,81. L’indennità per TFR è determinata in € 7.795,91. Il Fondo

Unico di sede è stanziato per € 2.970,12, mentre le spese per la formazione del Personale

sono state quantificate in € 300,00.

Le uscite per l’acquisto dei beni di consumo e di servizi evidenziano un saldo di €

12.500,00. Rispetto allo stanziamento dello scorso anno si registra una riduzione pari a
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circa il 25% principalmente per effetto della diminuzione di stanziamento alla voce Uscite

di Rappresentanza che è passata da € 4.748,00 ad € 1.000,00

Le spese per il funzionamento degli uffici ammontano complessivamente ad €

50.630,00. Le stesse evidenziano una considerevole riduzione per effetto del

programmato trasferimento della sede presso i locali della Camera di Commercio di

Taranto, da gennaio 2014, che permetterà, a fronte di un costo onnicomprensivo, pari ad

€ 25.200,00, l’abbattimento di altri costi quali i costi di pulizia, energia elettrica,

riscaldamento e sorveglianza.

In riferimento alle attività connesse alla formazione professionale continua è stata

stanziata una spesa complessiva di € 30.000,00, di cui € 26.000,00 per convegni e seminari

ed € 4.000,00 per eventi MAP e dirette IRDCEC. La riduzione più significativa è stata

registrata nella voce consulenze il cui stanziamento è passato da € 36.505,00 ad € 15.000,00

e comprende:

le spese per l’incarico in corso per la coordinazione dell’ufficio amministrativo,

relativa all’espletamento di tutte le attività scaturenti dall’applicazione del

regolamento di amministrazione e contabilità;

il compenso al Consulente del Lavoro, per l’elaborazione delle paghe nonché per la

gestione di ogni adempimento connesso alle dipendenti dell’Ente;

il compenso all’addetto stampa dell’Ordine.

Nella voce trasferimenti passivi sono stati stanziati € 4.000,00 per collaborazioni

con Organismi Istituzionali ed € 500,00 per un Fondo di Solidarietà il cui stanziamento di

piccolo importo scaturisce dalla necessità di definire uno specifico regolamento che

determini modalità e termini di erogazione.

Tra gli oneri finanziari, ammontanti ad € 2.720,00, sono stati previsti € 600,00, per

spese e commissioni bancarie, ed € 2.120,00, per spese di riscossione tassa annuale

attraverso il circuito MAV della Banca Popolare di Puglia e Basilicata.
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Gli oneri tributari afferiscono allo stanziamento di € 3.184,88 per imposte minori , di

€ 5.946,36 per IRAP su dipendenti e di € 2.500,00 per IRAP su collaboratori.

Il Fondo di riserva viene appostato per € 4.703,72 pari al 1,90% delle uscite correnti,

in linea con quanto previsto dall’art. 13 del vigente regolamento di amministrazione e

contabilità.

Nella voce Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto è stata allocata la

quota dell’accantonamento del T.F.R., relativo al 2014, pari ad € 7.795,91.

Si conclude la presente relazione al bilancio di previsione con l’indicazione della

pianta organica del personale in servizio presso l’Ordine, come richiesto dall’art. 6 del

Regolamento.

NOMINATIVO

PERSONALE

QUALIFI

CA

STIPENDIO

LORDO
T.F.R. INAIL

ONERI

RIFLESSI
IRAP TOTALE

ARINA LUCIA I/B2 € 23.647,36 € 2.766,44 € 94,59 € 6.640,18 € 2.010,03 € 35.158,60

GELSO GRAZIA I/B2 € 23.154,92 € 2.134,37 € 92,62 € 6.501,90 € 1.968,17 € 33.851,98

GIUSTO TERESA I/B2 € 23.154,92 € 2.895,10 € 92,62 € 6.501,90 € 1.968,17 € 34.612,71

TOTALE € 69.957,20 € 7.795,91 € 279,83 € 19.643,98 € 5.946,37 € 103.623,29

La scelta di ridurre la quota contributiva ha comportato, come già evidenziato nella

relazione, un contenimento generale delle spese con tagli specifici sulle voci di bilancio

relative alle spese di gestione per acquisti di beni di consumo ed alla riduzione per spese

di funzionamento uffici e per prestazioni istituzionali.

Al contempo, sono state, in ogni caso, garantite le risorse necessarie per lo svolgimento

delle attività volte al miglioramento della professione.

Il Consigliere Tesoriere

Dott. Riccardo Scialpi














































