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Relazione del Presidente al Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2016 

Care Colleghe e cari Colleghi,  

l’Assemblea Generale degli Iscritti all’Albo per l'approvazione del Bilancio del 2016 è la prima del nuovo Consiglio dell’Ordine 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tempio Pausania, eletto per il quadriennio 2017 – 2020 e insediatosi in 

data 4 gennaio 2017.  

Questa breve relazione, che accompagna il Bilancio del 2016, ha l’obiettivo di illustrare l'attività svolta dal Consiglio con il 

prezioso supporto dei Colleghi che hanno prestato il loro importante contributo, nelle diverse aree di intervento. 

Desidero pertanto rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i Consiglieri dell’Ordine, al Collegio dei Revisori dei Conti, al 

Consiglio di Disciplina per l’impegno profuso e il quotidiano contributo. 

PREMESSA 

Prima di passare all'esposizione, desidero fare una breve riflessione sulla situazione generale in cui si trova la nostra 

Categoria.  

Nell'ultimo anno si sono registrati i primi segnali di ripresa economica del nostro paese e del nostro territorio, tuttavia le 

statistiche nazionali ci riferiscono di una professione che perde appeal tra i giovani, con un peggioramento delle condizioni 

economiche e di lavoro. 

Le difficoltà oggettive sono amplificate dalla continua introduzione di nuovi adempimenti, di proroghe a pochi giorni dalla 

scadenza e di tardive pubblicazioni dei programmi informatici dell'Agenzia delle Entrate.  

In questo contesto è stata organizzata il 14 dicembre 2016 una manifestazione pubblica della categoria alla quale il nostro 

Ordine ha voluto partecipare con una delegazione e dove è stata espressa la contrarietà a provvedimenti normativi che 

penalizzano la nostra professione sia dal punto di vista delle competenze, che di quello della responsabilità. 

Nonostante il contesto generale illustrato, la realtà del nostro Ordine locale, come risulta dai dati esposti nella relazione del 

Tesoriere, evidenzia una crescita del numero degli iscritti rispetto all’anno 2015 di quattro nuovi colleghi su un totale di 248.  

Da segnalare, tuttavia, la diminuzione dei tirocinanti con tre unità in meno rispetto al 2015 per un totale di 43 iscritti al 

registro. 

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO 

Il Consiglio dell'Ordine, come sopra evidenziato, si è formalmente insediato il quattro gennaio 2017. Nella stessa data si sono 

registrate le dimissioni per ragioni personali del Collega Alessandro Careddu al quale è subentrato il Collega Angelo Ricci. 
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Il lavoro del Consiglio di questi primi mesi si è focalizzato sia sulla gestione ordinaria sia sull'attività di programmazione e 

razionalizzazione delle attività. 

Si è, innanzitutto, proceduto all’inventariazione e catalogazione di tutti i beni di proprietà dell’Ordine ubicati nella sede di Via 

Longhena in Olbia.  

I beni inventariati, valutati sulla base del valore di sostituzione, sono stati inseriti con il consenso del Collegio dei Revisori 

nella situazione patrimoniale al 31/12/2016.  

Oltre alla tenuta dell’Albo, dell’Elenco Speciale, e del Registro dei Tirocinanti, il Consiglio ha impostato un programma di 

eventi volto a fornire Formazione Professionale Continua di qualità anche a titolo gratuito per gli iscritti, al fine di consentire a 

tutti di completare positivamente il triennio formativo.  

Il giorno 2 febbraio si è riusciti ad organizzare l’evento in streaming “Telefisco 2017” nonostante l’assenza nel territorio di 

strutture organizzate per la ricezione dei segnali satellitari, renda l’evento impegnativo per le risorse dell’Ordine. 

Nei mesi di marzo e aprile sono stati organizzati due eventi formativi sulla rottamazione dei ruoli con l'intervento di relatori 

qualificati e della dirigenza regionale di Equitalia. 

Si è, inoltre, potenziata la formazione on line stipulando una convenzione con la piattaforma web Concerto che consente di 

fruire gratuitamente di corsi di formazione a distanza (on demand e live), pubblicazioni digitali e applicazioni web. 

Al fine di facilitare le attività ordinarie e favorire l'informatizzazione delle attività di segreteria, si è deliberato l'acquisto di un 

software per la gestione informatica dell'Albo e del protocollo, studiando la possibilità di introdurre una gestione informatica 

dei crediti formativi, compatibilmente con le capacità di spesa del nostro bilancio e senza incidere sulle quote di iscrizione.  

Previo esperimento di un indagine di mercato con richiesta di preventivi a diversi soggetti, è stato formalizzato l’accordo per la 

stesura del D.V.R. e per la nomina di un Responsabile Esterno del Servizio Prevenzione e protezione aziendale, nel rispetto 

della normativa prevista in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

E' in fase di realizzazione un'attività volta al miglioramento della fruibilità del sito web dell'Ordine e, ad oggi, nella rubrica in 

primo piano si sta provvedendo alla pubblicazione degli eventi formativi e dei corsi accreditati ai fini della FPC. 

Nel sito web sono, inoltre, pubblicati i regolamenti approvati nel corso di questo breve periodo: 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Ordine; 

Regolamento per la riscossione delle quote; 

Regolamento per il funzionamento della Commissioni consultive. 
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Per quanto attiene le Commissioni Consultive, il Regolamento è stato inteso come uno strumento finalizzato a facilitarne 

l'importante attività di supporto agli iscritti e di confronto con le istituzioni. 

Colgo l'occasione per ringraziare i Colleghi che con il loro impegno contribuiranno in questi anni al lavoro delle neo costituite 

Commissioni Istituzionali (dieci) e Commissioni di Studio (tre).  

Tra le attività svolte durante questo primo periodo si segnala la firma del protocollo di Intesa con l'Istituto Tecnico 

Commerciale amministrativo e per il Turismo “Dionigi Panedda” di Olbia per l'alternanza scuola lavoro, volta a promuovere 

presso gli Iscritti all’Albo l’accoglienza, a titolo gratuito, neri propri Studi professionali degli studenti.  

Un elemento di novità all'interno di tale progetto è rappresentato da propedeutici incontri in aula degli studenti con i Colleghi 

che illustreranno l'attività e l'importanza della figura del commercialista. 

Nel mese di Febbraio il Consiglio ha deliberato la partecipazione al Bando Regione Sardegna “Welfare e work life balance 

nella vita quotidiana delle aziende, delle lavoratrici e delle loro famiglie”, che prevede la concessione di aiuti alle aziende, agli 

Ordini Professionali e alle Associazioni di rappresentanza dei liberi professionisti. L’avviso prevede tre linee di intervento di cui 

la Linea C, destinata agli Ordini Professionali, e vede come beneficiarie di “voucher di servizio” e/o “contributi per la 

sostituzione” le iscritte all'Albo. 

I “voucher di servizio” hanno l’obiettivo di sostenere la conciliazione tra vita familiare e lavorativa. 

La partecipazione al Bando è stata avviata in ATI con l'Ordine di Nuoro e Cagliari. 

Nell'ottica della collaborazione con gli altri Ordini, nel mese di Marzo è stato Istituito il Coordinamento Regionale tra gli 

Ordini Territoriali della Sardegna, che riunisce tutti i cinque Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della 

nostra Regione. 

Lo scopo è quello di coordinare le attività degli Ordini aderenti, favorendone l'aggregazione, l'esame e lo studio di problemi 

comuni, lo scambio di informazioni, la redazione e pubblicazione di documenti informativi, l'organizzazione di convegni, il 

mantenimento e lo sviluppo dei rapporti con le Università, la pubblicazione di un Albo regionale e la gestione di qualsiasi 

attività che possa rendere un servizio migliore agli iscritti.  

Il Coordinamento, che vedrà alternarsi alla Presidenza e Vice Presidenza a turno tutti i Presidenti dei singoli Ordini Territoriali, 

servirà a rafforzare il confronto con le istituzioni anche al fine della stesura di protocolli di intesa. 
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Per quanto attiene le prossime attività programmate si segnala che il Consiglio sta portando a termine gli adempimenti 

anticorruzione obbligatori previsti dalla Legge 190/2012. 

Gli Ordini Territoriali, oltre al Consiglio Nazionale, in quanto Enti Pubblici non economici Nazionali, sono, infatti, annoverati, 

pur tenendo conto delle relative peculiarità, tra i destinatari della normativa in questione.  

In adempimento di tali disposizioni il nostro Ordine dovrà: 

1) nominare un responsabile anticorruzione e trasparenza (per tale nomina si sta studiando l’ipotesi di indicare un unico 

soggetto per più ordini territoriali della Sardegna); 

 2) predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione nonché il Piano triennale della trasparenza e il Codice di 

comportamento del dipendente pubblico; 

 3) adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013 mediante l’indicazione di alcuni dati 

obbligatori nella sezione all’interno del sito istituzionale dell’Ordine denominata “Amministrazione Trasparente”; 

4) attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013. 

Si segnala, infine, l’attività di studio avviata dal Consiglio per la costituzione di un Organismo di Composizione della Crisi da 

sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore, secondo quanto previsto dalla legge n. 3 del 2012, 

consideratane la rilevanza sociale. 

L’ODCEC è, infatti, uno dei tre ordini professionali per i quali l’ordinamento ha previsto sia la costituzione degli organismi 

quale articolazione interna dell’ente, sia la loro successiva iscrizione di diritto nella sezione A del Registro istituito presso il 

Ministero della Giustizia. 

Il procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento permette di rivolgersi ad un organismo apposito e poi al 

Tribunale con un piano di rientro che, se accolto, diventerà vincolante per i creditori, anche se non tutti i debiti saranno 

onorati.  

La procedura è rivolta a tutti i soggetti sovraindebitati che non avendo i requisiti di fallibilità a norma dell’articolo 1 della 

Legge Fallimentare, non possono accedere alle procedure concorsuali, e conseguentemente restano esposti alle azioni 

esecutive dei singoli creditori. 

Una volta terminata con successo la procedura, il debitore sarà esdebitato, ovvero sarà libero da ogni debito ancora non 

onorato. 
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Lo studio del Modello da adottare è stato basato sia sulle linee guida dettate dall’ADR sia sull’analisi di alcuni casi di successo 

di organismi istituiti da altri Ordini Territoriali.  

BILANCIO 

L'esposizione degli aspetti tecnici, informativi e contabili del bilancio è demandata al Tesoriere Dott. Domenico Sotgiu e 

riportata nella dettagliata documentazione che compone il bilancio. 

In questa sede desidero evidenziare che il sistema contabile in uso nel 2016 è basato sulla contabilità elaborata per 

competenza e con il metodo della partita doppia ed è stato adottato con il parere favorevole del precedente Collegio dei 

Revisori del 28/10/2014. 

Il Consiglio, dopo l’insediamento, ha portato avanti delle verifiche ulteriori circa la possibilità di adottare un sistema contabile 

alternativo alla contabilità finanziaria, avviando un confronto con l’Ordine di Milano nella persona del Presidente e del 

Tesoriere che utilizzano il medesimo sistema insieme ad altri Ordini della Lombardia. 

Ad oggi si è in attesa di una circolare del Consiglio Nazionale che ufficializzerà la possibilità, già confermata, di adottare la 

contabilità economica. 

In ogni caso si evidenzia che il Bilancio del 2016, visto il sistema contabile utilizzato nel corso dell’esercizio, doveva 

necessariamente essere redatto con l’utilizzo degli schemi precedentemente adottati. 

E’ intenzione dello scrivente Consiglio adottare un regolamento di contabilità non appena saranno pervenuti gli attesi 

chiarimenti. 

*** 

Ringraziandovi per l’attenzione, Vi invito ad esprimere le vostre eventuali osservazioni e, ad approvare il Bilancio consuntivo 

2016 così come proposto dal Consiglio, in accordo con quanto indicato nella relazione del Tesoriere. 

Il Presidente 
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CONTO CONSUNTIVO 2016 
 

  

Stato Patrimoniale 2015/2016 
   

     
ATTIVITA' al 31/12/2015 31/12/2016 

Immobilizzazioni materiali       

   Mobili e arredi  € 0,00 3.215,00 

   Elaboratori e macchine ufficio  € 0,00 1.756,00 

   Macchinari  € 0,00 980,00 

   Attrezzatura  € 0,00 6,00 

  Totali € 0,00 5.957,00 

          

Crediti verso iscritti (Residui Attivi) € 22.720,00 16.140,00 

Crediti Tributari € 336,05 376,14 

Crediti previdenziali e di sicurezza sociale € 2.259,62 1.576,51 

Crediti diversi € 7,28 147,79 

          

Depositi bancari e postali € 52.891,10 25.536,68 

Cassa e valori € 206,99 35,73 

          

Totale Attività € 78.421,04 49.769,85 

          

Totale a pareggio € 78.421,04 49.769,85 
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CONTO CONSUNTIVO 2016 
 

  

Stato Patrimoniale 2015/2016 
   

     
PASSIVITA' al 31/12/2015 31/12/2016 

Fondi di ammortamento       

   Fondo Mobili e arredi  € 0,00 3.215,00 

   Fondo Elaboratori e macchine ufficio  € 0,00 1.756,00 

   Fondo Macchinari  € 0,00 980,00 

   Fondo Attrezzatura  € 0,00 6,00 

  Totali € 0,00 5.957,00 

          

Fondi Rischi e Oneri €     

   Fondo Imposte e Tasse  € 0,00 12.071,00 

   Altri Fondi  € 0,00 0,00 

  Totali € 0,00 12.071,00 

          

Fondo TFR per il personale dipendente € 3.421,25 5.199,99 

          

Debiti Tributari € 915,41 2.469,90 

Debiti verso fornitori € 2.669,84 500,00 

Fatture da ricevere € 2.150,00 1.229,34 

Anticipi da iscritti € 0,00 860,00 

Debiti verso CNDCEC € 42.158,00 17.671,00 

Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale (entro 12 mesi)   49,31 500,84 

Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale (oltre 12 mesi) € 15.191,27 15.191,27 

Debiti diversi € 730,00 2.043,05 

          

Totale Passività € 67.285,08          63.693,39  

   Avanzo (Disavanzo) esercizio     (1.242,31)  (25.059,50) 

   Avanzo (Disavanzo) esercizi precedenti    12.378,27 11.135,96 

Totale Passività e Netto € 78.421,04 49.769,85 
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CONTO CONSUNTIVO 2016 

Conto Economico 2015/2016 

     
ONERI al 31/12/2015 31/12/2016 

Spese di funzionamento       

   Costo del personale  € 27.112,88 26.816,71 

  - di cui accantonamento TFR € 1.703,70 1.793,54 

   Locazione e spese condominiali  € 6.000,00 6.623,12 

   Utenze e servizi  € 2.301,49 2.669,33 

   Spese postali, telefoniche e valori bollati  € 913,90 1.286,37 

   Prestazioni di lavoro autonomo professionisti  € 4.388,28 8.096,05 

   Accantonamento fondo rischi  € 0,00 12.071,00 

   Spese bancarie  € 669,12 709,02 

   Oneri diversi di gestione  € 6.566,63 2.927,71 

   Oneri finanziari  € 0,00 41,74 

   Oneri straordinari e sopravvenienze  € 37.550,89 7.956,69 

   Imposte dell'esercizio € 0,00 1.990,00 

  Totali € 85.503,19 71.187,74 

          

Spese istituzionali       

   Assemblee iscritti  € 0,00 0,00 

   Formazione professionale continua e utilizzo risorse anni prec. per attività di formazione  € 7.653,45 9.341,77 

   Spese di pubblicità e propaganda  € 3.000,00 4.120,02 

   Stampa e spedizioni circolari, utilizzo risorse anni precedenti per stampa Albo  € 0,00 0,00 

          

  Totali € 10.653,45 13.461,79 

          

Totale Oneri €          96.156,64           84.649,53  

  Avanzo (Disavanzo) esercizio €  (1.242,31)  (25.059,50) 

Partite di giro       

   Tassa annuale Albo ed Elenco Speciale - Contributo Consiglio Nazionale  € 29.445,00 31.625,00 

Totale a pareggio € 124.359,33 91.215,03 
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CONTO CONSUNTIVO 2016 
 

  

Conto Economico 2015/2016 
   

     
PROVENTI al 31/12/2015 31/12/2016 

Albo       

   Quota annuale Albo   € 75.760,00 78.580,00 

   Quota annuale Elenco Speciale   € 4.680,00 5.040,00 

   Quota annuale Tirocinanti  € 2.555,00 3.410,00 

   Quota nuovi Iscritti Albo Ordinario  € 4.290,00 1.650,00 

   Quota nuovi Iscritti Elenco Speciale  € 330,00 0,00 

          

  Totali € 87.615,00 88.680,00 

          

Proventi per prestazione di servizi       

   Diritti di liquidazione parcelle e Diritti Segreteria  € 791,36 1.633,11 

   Diritti da terzi per corsi Formazione Professionale  € 0,00 0,00 

          

  Totali € 791,36 1.633,11 

Proventi diversi       

   Recupero spese bancarie e amministrative  € 0,00 0,00 

   Proventi Finanziari e recupero costi utilizzo sale  € 0,00 0,00 

   Altri ricavi e sponsorizzazioni  € 292,80 845,00 

   Interessi attivi bancari e arrotondamenti attivi  € 9,28 8,33 

  Totali € 302,08 853,33 

          

Proventi straordinari € 35.650,89 48,59 

          

Totale Proventi €        124.359,33           91.215,03  
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Relazione del Tesoriere al Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2016 

NOTA DI INTEGRAZIONE 

A norma dell’Ordinamento professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, si sottopone, all’esame ed 

all’approvazione dell’Assemblea degli Iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale, il Conto Consuntivo 2016. Nella redazione del 

Conto consuntivo riguardante l’esercizio 2016 si sono seguiti, consolidati criteri di valutazione ed in particolare si è avuto cura 

di osservare rigidamente il principio della competenza economico/temporale dei proventi e degli oneri. La stesura è stata 

eseguita comparando i dati dell’esercizio 2015 con quelli dell’esercizio 2016. In merito alle voci di conto economico viene 

inoltre fornito un prospetto che evidenzia lo scostamento tra preventivo e consuntivo 2016. In una tabella specifica si 

affiancano i conti economici consuntivi degli ultimi tre anni, dall’anno 2014 all’anno 2016 compreso. 

Il Conto Consuntivo 2016, che Vi viene oggi presentato, chiude con una perdita di esercizio per un importo di € 25.059,50 con 

un disavanzo complessivo (netto negativo) pari ad euro 13.923,54. 

Lo Stato Patrimoniale al 31.12.2016 evidenzia le seguenti risultanze: 

Attività 

Immobilizzi 

Le immobilizzazioni materiali e immateriali hanno avuto i seguenti andamenti come descritti nel prospetto allegato. 

Immobilizzi 
 

situazione al 

31/12/2015 
incrementi decrementi 

situazione al 

31/12/2016 

Immobilizzazioni materiali           

   Mobili e arredi  € 0,00 3.215,00                      -    3.215,00 

   Elaboratori e macchine ufficio  € 0,00 1.756,00                      -    1.756,00 

   Macchinari  € 0,00 980,00                      -    980,00 

   Attrezzatura  € 0,00 6,00                      -    6,00 

  Totali € 0,00 5.957,00                      -    5.957,00 

              

  Totali generali   0,00 5.957,00   5.957,00 

 

Non è stato possibile comparare i costi storici e i relativi fondi dei due esercizi poiché tali importi sono stati inseriti nel 

bilancio al 31.12.2016 previa inventariazione dei beni mobili di proprietà dell’Ente eseguita in contraddittorio tra il Presidente, 

il Segretario e lo scrivente. Il valore esposto è quello storico tranne i beni per i quali non è stato possibile rinvenire il 

documento giustificativo e ai quali è stato imputato il valore di sostituzione previa autorizzazione all’iscrizione fornita dal 

Collegio dei Revisori. Nel prosieguo una tabella specifica contiene tale inventariazione debitamente protocollata agli atti 

dell’Ente. I relativi fondi sono esposti nel passivo per pari importo così da determinare l’iscrizione a saldo “zero” senza indebiti 

aumenti del patrimonio netto dell’Ente poiché esposti per l’intero costo negli anni precedenti determinando un ammortamento 

“virtuale” pari al 100% ed esplicando la loro influenza sul patrimonio nell’anno di acquisizione. 
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Crediti verso iscritti (Residui Attivi) 

Tale posta raccoglie i crediti nei confronti degli iscritti ancora da incassare relative alle quote annuali di iscrizione. La voce 

rappresenta sia quote del 2016 sia quote di anni precedenti per le quali è già stata data formale comunicazione al Consiglio di 

Disciplina. 

 

Crediti tributari 

All’interno sono raggruppati i crediti nei confronti dell’erario e degli enti locali a norma delle agevolazioni di carattere fiscale 

poste a carico dei dipendenti ed oggetto di recupero in sede di pagamento col modello F24 nel corso del mese successivo alla 

loro maturazione.  

 

Crediti previdenziali e di sicurezza sociale 

Tale posta raccoglie gli acconti pagati nel corso del 2016 nei confronti dell’INAIL per le posizioni assicurative dell’Ente. Crediti 

nei confronti dell’INPS relativi ad anni precedenti. 

 

Crediti diversi 

Sono esposti acconti a fornitori dell’Ente. 

 

Depositi bancari e postali 

L’Ente è titolare di un c/c di corrispondenza con l’istituto DEUTSCHE BANK – Agenzia di Olbia (Viale Aldo Moro) e il saldo al 

31.12.2016 presenta un attivo di euro 25.536,68. 

 

Cassa e valori 
Sono presenti banconote e monete per un totale di euro 35,73.  

 

Passività 

Fondi di ammortamento 
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Come indicato al sezione immobilizzi i fondi di ammortamento al 31.12.2016 corrispondono al totale del valore iscritto per gli 

immobilizzi (beni materiali). 

Fondi rischi e oneri 

La voce evidenzia l’apposizione di un accantonamento effettuato nel corso del 2016 per rischi attinenti a possibili 

accertamenti di carattere tributario a carico dell’Ente. 

Fondi Rischi e Oneri 
 

Fondo al Accantonamento Utilizzi Fondo al 

      31/12/2015 2016 2016 31/12/2016 

Fondo IMPOSTE   0,00 12.071,00 0,00 12.071,00 

 

Fondo TFR 

Il Fondo TFR espone la quota maturata al 31.12.2016 per la liquidazione del trattamento di fine rapporto del personale 

dell’Ente. Gli utilizzi attengono alla corretta ricollocazione dei saldi rispetto al fondo del 2015 e l’accantonamento della quota 

dell’anno oggetto di consuntivo. 
Fondo TFR 

 
Fondo al Accantonamento Utilizzi Fondo al 

      31/12/2015 2016 2016 31/12/2016 

Movimentazioni   3.421,25 1.793,54                14,80  5.199,99 

 

Debiti 

Debiti Tributari 

Sono imputati i debiti per: 

- IRAP dell’esercizio euro 1.990,00; 

- Erario c/ritenute lavoro dipendente euro 404,90; 

- Maggiorazione per mancati versamenti IRAP in acconto anno 2016 euro 75,00. 

Debiti verso fornitori 

Sono imputati i debiti verso il fornitore SIFA SRL (canone di locazione mese di dicembre). 

Fatture da ricevere 

Sono imputati i debiti per fatture ancora da ricevere e di competenza del 2016: 

- F.lli LOI euro 305,00; 

- Giuseppe castellano euro 488,00; 

- TIM euro 176,33; 

- Enel euro 260,01. 

Anticipi da iscritti 

La voce rappresenta versamenti in eccedenza fatti dagli iscritti rispetto alle quote obbligatorie. 
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Debiti verso CNDCEC 

Tale posta raccoglie i debiti nei confronti del CNDCEC per euro 17.671,00 e relativi alle quote obbligatorie per ogni iscritto 

all’Ente secondo anzianità e collocazione nell’Anagrafe dell’Ordine. L’importo si riferisce quasi esclusivamente ad una 

rateazione in corso per debiti pregressi. 

Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale (entro 12 mesi) 

Sono imputati i debiti nei confronti dell’INPS per le posizioni assicurative in essere e relative al mese di dicembre 2016 nonché 

il debito verso l’INAIL come da autoliquidazione relativa all’anno 2016. 

Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale (oltre 12 mesi) 

Agli atti dell’Ente figura un Atto Transattivo con un ex dipendente per il quale deriva una posizione debitoria nei confronti 

dell’INPS in corso di definizione. La pratica ad oggi risulta oggetto di verifica da parte della Direzione Compartimentale su 

iniziativa del presente Consiglio al fine della definizione dei carichi certi e di quelli eventualmente inesigibili per prescrizione. 

Tale posta è stata quantificata e appostata dal precedente Consiglio e in mancanza di pronunciamenti ufficiali da parte del 

Creditore viene riproposta nella stessa misura. 

Debiti diversi 

Tale posta espone i debiti sulla base dei conteggi prodotti dal Condominio di cui fa parte la sede dell’Ordine (2013-2015) 

relativi alle competenze spettanti ai proprietari e conduttori per gli anni 2013-2015. In mancanza di poste e accantonamenti 

prudenziali il carico degli anni suddetti più quello di competenza del 2016 viene imputato all’esercizio in corso stante 

l’avvenuta approvazione. Tale carico complessivo ammonta ad euro 2.043,05. 

Oneri 

Si riportano le specificazioni delle voci di particolare interesse ritendo esaustiva la rappresentazione in bilancio delle altre. 

Oneri straordinari e sopravvenienze 

Tale voce raccoglie le perdite su crediti divenuti inesigibili per euro 6.060,00 relative alle quote degli iscritti all’Ordine che 

hanno presentato dei giustificativi in linea con i regolamenti del CNDCEC e vagliati dal Consiglio di Disciplina. 

Oneri condominiali per gli anni 2013-2015 per euro 1.419,93 secondo quanto specificato alla voce “Debiti diversi”. 

Per euro 476,76 sono state correttamente ricondotte le voci di debito e credito relative alle posizioni assicurative in essere 

nell’Ente provvedendo ad esporre correttamente le poste di debito e credito al 31.12.2016 ad eccezione transazione con l’INPS 

per pregressi rapporti di lavoro come evidenziato al punto “Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale (oltre 12 

mesi)”. 

Tassa annuale Albo ed Elenco Speciale - Contributo Consiglio Nazionale 

Raccoglie le quote di competenza del CNDCEC sulla base delle risultanze dell’Anagrafe dell’Ente per euro 31.625,00. 

Copertura Disavanzo 

In ordine al disavanzo relativo al conto consuntivo della gestione economica per competenza si propone uno schema di 

seguito alla presente relazione denominato “Rendiconto finanziario - raccordo competenza economica e finanziaria” che ha la 

funzione di evidenziare la presenza poste non monetarie che potranno comportare solo in futuro uscite di natura finanziaria. E’, 
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di conseguenza, in corso una puntuale razionalizzazione dei costi e monitoraggio amministrativo delle poste debitorie iscritte 

nel consuntivo finalizzata al raggiungimento dell’equilibrio finanziario anche nel lungo periodo. Ad ogni modo la destinazione 

del risultato della gestione economica per competenza è attualmente al vaglio del Consiglio Nazionale a seguito di quesito 

sottoposto dal Consiglio. Nelle more della verifica definitiva l’Ente mantiene, nell’esercizio in corso al momento di 

presentazione della presente relazione, un equilibrio finanziario che diverrà squilibrio solo a seguito di definitiva esigibilità di 

poste potenziali a seguito del perfezionamento dell’obbligazione giuridica. Per quanto suddetto, previa acquisizione delle 

risultanze delle indagini contabili e amministrative in corso, verrà redatta una variazione al bilancio preventivo relativo al 

2017 rappresentando possibili tempi e modalità di copertura anche eventualmente con incremento programmato delle 

entrate. 

Il Tesoriere 
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TABELLE DI COMPARAZIONE 

CONTO CONSUNTIVO 2016 

Conto Economico Triennio: 2014/2015/2016 - Var. % 

        
ONERI al 31/12/2014 31/12/2015 

Var % 

(15-14) 
31/12/2016 

Var % 

(16-15) 

Spese di funzionamento             

   Costo del personale  € 27.863,61 27.112,88 -2,69% 26.816,71 -1,09% 

  - di cui accantonamento TFR € 1.661,38 1.703,70 2,55% 1.793,54 5,27% 

   Locazione e spese condominiali  € 6.000,00 6.000,00 0,00% 6.623,12 10,39% 

   Utenze e servizi  € 2.760,79 2.301,49 -16,64% 2.669,33 15,98% 

   Spese postali, telefoniche e valori bollati  € 1.258,62 913,90 -27,39% 1.286,37 40,76% 

   Prestazioni di lavoro autonomo professionisti  € 732,00 4.388,28 499,49% 8.096,05 84,49% 

   Accantonamento fondo rischi  € 0,00 0,00 NC 12.071,00 NC 

   Spese bancarie  € 722,89 669,12 -7,44% 709,02 5,96% 

   Oneri diversi di gestione  € 4.728,53 6.566,63 38,87% 2.927,71 -55,42% 

   Oneri finanziari  € 0,00 0,00 NC 41,74 NC 

   Oneri straordinari e sopravvenienze  € 936,17 37.550,89 3911,12% 7.956,69 -78,81% 

   Imposte dell'esercizio € 0,00 0,00   1.990,00   NC 

  Totali € 45.002,61 85.503,19 90,00% 71.187,74 -16,74% 

                

Spese istituzionali             

   Assemblee iscritti  € 0,00 0,00 NC 0,00 NC 

  
 Formazione professionale continua e utilizzo risorse 

anni prec. per attività di formazione  
€ 3.290,80 7.653,45 132,57% 9.341,77 22,06% 

   Spese di pubblicità e propaganda  € 2.084,27 3.000,00 43,94% 4.120,02 37,33% 

  
 Stampa e spedizioni circolari, utilizzo risorse anni 

precedenti per stampa Albo  
€ 0,00 0,00 NC 0,00 NC 

                

  Totali € 5.375,07 10.653,45 98,20% 13.461,79 26,36% 

                

Totale Oneri €       50.377,68       96.156,64  90,87%        84.649,53  -11,97% 

  Avanzo (Disavanzo) esercizio € 15.572,58  (1.242,31) -107,98%  (25.059,50) 1917,17% 

Partite di giro             

  
 Tassa annuale Albo ed Elenco Speciale - Contributo 

Consiglio Nazionale  
€ 22.000,00 29.445,00 33,84% 31.625,00 7,40% 

Totale a pareggio € 87.950,26 124.359,33 41,40%        91.215,03  -26,65% 
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CONTO CONSUNTIVO 2016 

Conto Economico Triennio: 2014/2015/2016 - Var. % 

        
PROVENTI al 31/12/2014 31/12/2015 Var % (15-14) 31/12/2016 

Var % 

(16-15) 

Albo             

   Quota annuale Albo   € 72.280,00 75.760,00 4,81% 78.580,00 3,72% 

   Quota annuale Elenco Speciale   € 4.140,00 4.680,00 13,04% 5.040,00 7,69% 

   Quota annuale Tirocinanti  € 3.720,00 2.555,00 -31,32% 3.410,00 33,46% 

   Quota nuovi Iscritti Albo Ordinario  € 3.960,00 4.290,00 8,33% 1.650,00 -61,54% 

   Quota nuovi Iscritti Elenco Speciale  € 660,00 330,00 -50,00% 0,00 NC 

                

  Totali € 84.760,00 87.615,00 3,37%          88.680,00  1,22% 

                

Proventi per prestazione di servizi             

   Diritti di liquidazione parcelle e Diritti Segreteria  € 1.851,66 791,36 -57,26% 1.633,11 106,37% 

   Diritti da terzi per corsi Formazione Professionale  € 0,00 0,00 NC 0,00 NC 

                

  Totali € 1.851,66 791,36 -57,26%             1.633,11  106,37% 

Proventi diversi             

   Recupero spese bancarie e amministrative  € 0,00 0,00 NC 0,00 NC 

   Proventi Finanziari e recupero costi utilizzo sale  € 0,00 0,00 NC 0,00 NC 

   Altri ricavi e sponsorizzazioni  € 1.336,60 292,80 -78,09% 845,00 188,59% 

   Interessi attivi bancari e arrotondamenti attivi  € 0,00 9,28 NC 8,33 -10,24% 

  Totali € 1.336,60 302,08 -77,40%                853,33  182,48% 

                

Proventi straordinari € 2,00 35.650,89 1782444,50% 48,59 -99,86% 

                

Totale Proventi €       87.950,26     124.359,33  41,40%          91.215,03  -26,65% 
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CONTO CONSUNTIVO 2016 

Conto Economico Rapporto Consuntivo-Preventivo 2016 - Var. % 

      

   
 preventivo   consuntivo  

 
ONERI al 31/12/2016 31/12/2016 Var % 

Spese di funzionamento         

   Costo del personale  € 28.550,00 26.816,71 -6,07% 

  - di cui accantonamento TFR € 1.750,00 1.793,54 2,49% 

   Locazione e spese condominiali  € 6.000,00 6.623,12 10,39% 

   Utenze e servizi  € 3.400,00 2.669,33 -21,49% 

   Spese postali, telefoniche e valori bollati  € 1.050,00 1.286,37 22,51% 

   Prestazioni di lavoro autonomo professionisti  € 3.380,00 8.096,05 139,53% 

   Accantonamento fondo rischi  € 0,00 12.071,00 NC 

   Spese bancarie  € 1.000,00 709,02 -29,10% 

   Oneri diversi di gestione  € 5.700,00 2.927,71 -48,64% 

   Oneri finanziari  € 0,00 41,74 NC 

   Oneri straordinari e sopravvenienze  € 0,00 7.956,69 NC 

   Imposte dell'esercizio €  0,00  1.990,00  NC 

  Totali € 49.080,00 71.187,74 45,04% 

            

Spese istituzionali         

   Assemblee iscritti  € 0,00 0,00 NC 

  
 Formazione professionale continua e utilizzo risorse anni prec. per attività di 

formazione  
€ 8.000,00 9.341,77 16,77% 

   Spese di pubblicità e propaganda  € 4.000,00 4.120,02 3,00% 

  
 Stampa e spedizioni circolari, utilizzo risorse anni precedenti per stampa 

Albo  
€ 0,00 0,00 NC 

            

  Totali € 12.000,00 13.461,79 12,18% 

            

Totale Oneri €          61.080,00           84.649,53  38,59% 

  Avanzo (Disavanzo) esercizio € 0,00  (25.059,50) NC 

Partite di giro         

   Tassa annuale Albo ed Elenco Speciale - Contributo Consiglio Nazionale  € 30.000,00 31.625,00 5,42% 

Totale a pareggio € 91.080,00          91.215,03  0,15% 
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CONTO CONSUNTIVO 2016 
 

   

Conto Economico Rapporto Consuntivo-Preventivo 2016 - Var. % 

      
   

 preventivo   consuntivo  
 

PROVENTI al 31/12/2016 31/12/2016 Var % 

Albo       
 

   Quota annuale Albo   € 80.100,00 78.580,00 -1,90% 

   Quota annuale Elenco Speciale   € 4.680,00 5.040,00 7,69% 

   Quota annuale Tirocinanti  € 1.550,00 3.410,00 120,00% 

   Quota nuovi Iscritti Albo Ordinario  € 3.300,00 1.650,00 -50,00% 

   Quota nuovi Iscritti Elenco Speciale  € 330,00 0,00 NC 

            

  Totali € 89.960,00          88.680,00  -1,42% 

            

Proventi per prestazione di servizi         

   Diritti di liquidazione parcelle e Diritti Segreteria  € 1.120,00 1.633,11 45,81% 

   Diritti da terzi per corsi Formazione Professionale  € 0,00 0,00 NC 

            

  Totali € 1.120,00             1.633,11  45,81% 

Proventi diversi         

   Recupero spese bancarie e amministrative  € 0,00 0,00 NC 

   Proventi Finanziari e recupero costi utilizzo sale  € 0,00 0,00 NC 

   Altri ricavi e sponsorizzazioni  € 0,00 845,00 NC 

   Interessi attivi bancari e arrotondamenti attivi  € 0,00 8,33 NC 

  Totali € 0,00                853,33  NC 

            

Proventi straordinari € 0,00 48,59 NC 

            

Totale Proventi €          91.080,00           91.215,03  0,15% 
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Anagrafe Ordine 

Albo   2015 2016 

Iscritti al 31/12/2016     

   donne  76 78 

   uomini  141 142 

   Totale  217 220 

Ammissioni       

   prima iscrizione    4 

   inclusione da Elenco Speciale      

   trasferimento da altri Ordini    1 

   reiscrizione      

   Totale A    5 

Cancellazioni     

   dimissioni      

   decesso      

   trasferimento ad altri Ordini      

   reiscrizione      

   inclusione su Elenco Speciale    2 

   radiazione      

   Totale B    2 

Variazioni Nette (A - B)   3 

Elenco Speciale 2015 2016 

Iscritti al 31/12/2016     

   donne  9 11 

   uomini  18 17 

   Totale  27 28 

Ammissioni       

   prima iscrizione      

   inclusione da Albo    2 

   trasferimento da altri Ordini      

   reiscrizione      

   Totale A    2 

Cancellazioni     

   dimissioni    1 

   decesso      

   trasferimento ad altri Ordini      

   inclusione su Albo      

   radiazione      

   Totale B    1 

Variazioni Nette (A - B)   1 
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Tirocinio 2015 2016 

Iscritti al 31/12     

   donne  27 27 

   uomini  19 16 

   Totale  46 43 

Ammissioni       

   prima iscrizione      

   trasferimento da altri Ordini    1 

   reiscrizione      

   Totale A    1 

Cancellazioni     

   dimissioni    0 

   decesso      

   trasferimento ad altri Ordini      

   reiscrizione      

   trasferimento su Albo    4 

   radiazione      

   Totale B    4 

Variazioni Nette (A - B)   -3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Assemblea generale degli iscritti 2017 – CONSUNTIVO_2016   Assemblea del 27-28/04/2017 

 

 

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Tempio Pausania 

07026 Olbia OT  Via Longhena n.2  Tel. 078921839  Fax 078921839   Codice Fiscale: 91036530904 23 

Ripartizione Costi Fissi e Variabili   2015 % 2016 % 

              

  Costi Fissi e Costi ad elevata approssimazione € 68.242,39 54,33% 73.519,55 63,23% 

  Costi Variabili e Poste Straordinarie € 57.359,25 45,67% 42.754,98 36,77% 

  Costi Totali € 125.601,64   116.274,53   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63%

37%

Ripartizione Costi Fissi e Variabili

2016

Costi Fissi e Costi ad elevata approssimazione Costi Variabili e Poste Straordinarie
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Inventario Beni Mobili 

Descrizione Nr. Cespite Categoria Ubicazione 

27/03/2017       

Tavolo angolare laminato simil-legno 1 Mobili e arredi Segreteria 

Cassettiera 3 cassetti laminato simil-legno 2 Mobili e arredi Segreteria 

Armadio 4 ante laminato simil-legno 3 Mobili e arredi Segreteria 

Armadio 2 ante scorrevoli in metallo piccole dimensioni (Beige) 4 Mobili e arredi Segreteria 

Armadio 2 ante scorrevoli in metallo grandi dimensioni (Beige) 5 Mobili e arredi Segreteria 

Poltrona con rotelle plastica e tessuto 6 Mobili e arredi Segreteria 

Sedia plastica e tessuto 7 Mobili e arredi Segreteria 

Sedia plastica e tessuto 8 Mobili e arredi Segreteria 

Sedia plastica e tessuto 9 Mobili e arredi Segreteria 

Sedia plastica e tessuto 10 Mobili e arredi Segreteria 

Cestino in plastica per rifiuti 11 Mobili e arredi Segreteria 

Appendiabiti nero a colonna 12 Mobili e arredi Segreteria 

Condizionatore marca: AIRWELL con telecomando 13 Macchinari Segreteria 

Stampante HP professional 8620 - Multifunzione 14 Elaboratori e macchine ufficio Segreteria 

PC Lenovo Desktop Professional 15 Elaboratori e macchine ufficio Segreteria 

PC Lenovo Case da tavolo 16 Elaboratori e macchine ufficio Segreteria 

Monitor 24" IOLAIR 17 Elaboratori e macchine ufficio Segreteria 

Calcolatrice Olivetti da tavolo 18 Elaboratori e macchine ufficio Segreteria 

Altoparlanti TRUST (Nr.2) 19 Elaboratori e macchine ufficio Segreteria 

Monitor LG FLATRONWIDE 20 Elaboratori e macchine ufficio Segreteria 

Ciabatta elettrica 21 Attrezzatura Segreteria 

Ciabatta elettrica 22 Attrezzatura Segreteria 

Lampada da tavolo 23 Mobili e arredi Segreteria 

Telefono cordless GIGASET 24 Elaboratori e macchine ufficio Segreteria 

Tastiera LENOVO 25 Elaboratori e macchine ufficio Segreteria 

Mouse LENOVO 26 Elaboratori e macchine ufficio Segreteria 

Tastiera LENOVO 27 Elaboratori e macchine ufficio Segreteria 

Mouse LENOVO 28 Elaboratori e macchine ufficio Segreteria 

Scaffale alluminio 5 ripiani 29 Mobili e arredi Archivio 

Scaffale alluminio 5 ripiani 30 Mobili e arredi Archivio 

Scaffale alluminio 5 ripiani 31 Mobili e arredi Archivio 

Stampante CANON multifunzione laser 32 Elaboratori e macchine ufficio Archivio 

Stampante Olivetti 33 Elaboratori e macchine ufficio Archivio 

Fax CANON 34 Elaboratori e macchine ufficio Archivio 

PC case Elettrodata 35 Elaboratori e macchine ufficio Archivio 

Tastiera Logitech 36 Elaboratori e macchine ufficio Archivio 

Sedia plastica e tessuto 37 Mobili e arredi Sala riunioni 

Sedia plastica e tessuto 38 Mobili e arredi Sala riunioni 

Sedia plastica e tessuto 39 Mobili e arredi Sala riunioni 

Sedia plastica e tessuto 40 Mobili e arredi Sala riunioni 
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Sedia plastica e tessuto 41 Mobili e arredi Sala riunioni 

Sedia plastica e tessuto 42 Mobili e arredi Sala riunioni 

Sedia plastica e tessuto 43 Mobili e arredi Sala riunioni 

Sedia plastica e tessuto 44 Mobili e arredi Sala riunioni 

Sedia plastica e tessuto 45 Mobili e arredi Sala riunioni 

Sedia plastica e tessuto 46 Mobili e arredi Sala riunioni 

Sedia plastica e tessuto 47 Mobili e arredi Sala riunioni 

Sedia plastica e tessuto 48 Mobili e arredi Sala riunioni 

Sedia plastica e tessuto 49 Mobili e arredi Sala riunioni 

Sedia plastica e tessuto 50 Mobili e arredi Sala riunioni 

Sedia plastica e tessuto 51 Mobili e arredi Sala riunioni 

Sedia plastica e tessuto 52 Mobili e arredi Sala riunioni 

Sedia plastica e tessuto 53 Mobili e arredi Sala riunioni 

Sedia plastica e tessuto 54 Mobili e arredi Sala riunioni 

Sedia plastica e tessuto 55 Mobili e arredi Sala riunioni 

Sedia plastica e tessuto 56 Mobili e arredi Sala riunioni 

Sedia plastica e tessuto 57 Mobili e arredi Sala riunioni 

Sedia plastica e tessuto 58 Mobili e arredi Sala riunioni 

Sedia plastica e tessuto 59 Mobili e arredi Sala riunioni 

Sedia plastica e tessuto 60 Mobili e arredi Sala riunioni 

Sedia plastica e tessuto 61 Mobili e arredi Sala riunioni 

Sedia plastica e tessuto 62 Mobili e arredi Sala riunioni 

Sedia plastica e tessuto 63 Mobili e arredi Sala riunioni 

Sedia plastica e tessuto 64 Mobili e arredi Sala riunioni 

Sedia plastica e tessuto 65 Mobili e arredi Sala riunioni 

Sedia plastica e tessuto 66 Mobili e arredi Sala riunioni 

Sedia plastica e tessuto 67 Mobili e arredi Sala riunioni 

Sedia plastica e tessuto 68 Mobili e arredi Sala riunioni 

Tavolo riunioni ovale laminato simil-legno 69 Mobili e arredi Sala riunioni 

Lavagna 3 piedi per block notes pennarello 70 Mobili e arredi Sala riunioni 

Portaombrelli 71 Mobili e arredi Ingresso 

Armadio in plastica 2 ante 72 Mobili e arredi Toilette 

Cestino rifiuti 73 Mobili e arredi Toilette 

Insegna Luminosa Monofacciale cm90x130h 74 Mobili e arredi Terrazzo 

Targa in metacrilato 75 Mobili e arredi Corridoio 

Targa in metacrilato 76 Mobili e arredi Corridoio 

Targa in metacrilato 77 Mobili e arredi Corridoio 

Targa in metacrilato 78 Mobili e arredi Corridoio 

Targa in metacrilato 79 Mobili e arredi Corridoio 

Targa in acciaio inox lucidato cm20x15 80 Mobili e arredi Esterno 

Targa in acciaio inox lucidato cm20x15 81 Mobili e arredi Esterno 
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Rendiconto finanziario (raccordo competenza economica e finanziaria) 
        

Perdita economica anno 2016 €  (25.059,50) 

        

Poste compensative non aventi movimentazione finanziaria     

  Accantonamenti ai fondi rischi € 12.071,00 

  Accantonamento al Fondo TFR € 1.793,54 

  Quote di ammortamento € 0,00 

  Totale € 13.864,54 

        

Risultato della gestione finanziaria 2016 €  (11.194,96) 

        

Avanzo (Disavanzo) esercizio precedente € 11.135,96 

    €   

Avanzo (Disavanzo) gestione finanziaria 2016 €  (59,00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


