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CONTO PREVENTIVO 2018     

Conto Economico Consuntivo 2016/Preventivo 2017/Preventivo 2018 
   CONSUNTIVO  PREVENTIVO   PREVENTIVO  

ONERI al 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

Spese di funzionamento         

   Costo del personale  € 26.816,71 24.186,00 18.974,00 

  - di cui accantonamento TFR € 1.793,54 1.790,00 935,00 

   Locazione e spese condominiali  € 6.623,12 6.970,00 7.140,00 

   Utenze e servizi  € 2.669,33 2.820,00 3.136,00 

   Spese postali, telefoniche e valori bollati  € 1.286,37 1.270,00 1.170,00 

   Prestazioni di lavoro autonomo professionisti  € 8.096,05 2.532,00 2.014,00 

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

   Ammortamenti imm.ni imm.li  € 0,00 390,00 390,00 

   Spese bancarie  € 709,02 700,00 700,00 

   Oneri diversi di gestione  € 2.927,71 3.340,00 1.725,00 

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

   Oneri straordinari e sopravvenienze  € 7.956,69 3.027,92 0,00 

   Imposte dell'esercizio  € 1.990,00 1.990,00 1.000,00 

  Totali € 71.187,74 47.225,92 36.249,00 

            

Spese istituzionali         

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

   Formazione professionale continua  € 9.341,77 8.585,54 12.039,00 

   Spese di pubblicità, propaganda e informativa pubblicistica  € 4.120,02 0,00 3.660,00 

   Sistemi informatici PA  € 0,00 0,00 6.472,00 

    € 0,00 0,00 0,00 

    € 0,00 0,00 0,00 

    € 0,00 0,00 0,00 

            

  Totali € 13.461,79 8.585,54 22.171,00 

            

Totale Oneri €          84.649,53           55.811,46         58.420,00  

  Avanzo (Disavanzo) esercizio €  (25.059,50) 13.923,54 0,00 

Partite di giro         

  
 Tassa annuale Albo ed Elenco Speciale - Contributo Consiglio 
Nazionale  

€ 31.625,00 31.135,00 31.460,00 

Totale a pareggio € 91.215,03        100.870,00         89.880,00  
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CONTO PREVENTIVO 2018     

Conto Economico Consuntivo 2016/Preventivo 2017/Preventivo 2018 
   CONSUNTIVO PREVENTIVO PREVENTIVO 

PROVENTI al 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

Albo ed Elenco Speciale         

   Quota annuale Albo   € 78.580,00 81.820,00 83.500,00 

   Quota annuale Elenco Speciale   € 5.040,00 4.860,00 4.860,00 

   Quota annuale Tirocinanti  € 3.410,00 1.240,00 0,00 

   Quota nuovi Iscritti Albo Ordinario  € 1.650,00 330,00 0,00 

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

            

            

  Totali € 88.680,00 88.250,00 88.360,00 

            

Proventi per prestazione di servizi         

   Diritti di liquidazione parcelle e Diritti Segreteria  € 1.633,11 1.520,00 1.520,00 

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

            

  Totali € 1.633,11 1.520,00 1.520,00 

            

            

Proventi diversi         

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

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

   Altri ricavi e sponsorizzazioni  € 845,00 2.100,00 0,00 

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

  Totali € 853,33 2.100,00 0,00 

            

Proventi straordinari € 48,59 9.000,00 0,00 

            

Totale Proventi €          91.215,03  100.870,00 89.880,00 
      

CONTO PREVENTIVO 2018     

Conto Economico Consuntivo 2016/Preventivo 2017/Preventivo 2018 
   CONSUNTIVO PREVENTIVO PREVENTIVO 

    al 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

            

   Avanzo (Disavanzo) esercizio  €  (25.059,50) 13.923,54 0,00 

   Avanzo (Disavanzo) esercizi precedenti  € 11.135,96  (13.923,54) 0,00 

   NETTO  € -        13.923,54                        -                        -    
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Relazione del Presidente al Bilancio Preventivo dell’esercizio 2018 

Care Colleghe e cari Colleghi,  

il documento che sottoponiamo alla Vostra approvazione illustra le linee programmatiche delle attività del Consiglio 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Tempio Pausania per l’anno 2018. 

PREMESSA 

Il futuro vedrà un progressivo cambiamento della figura del Commercialista. I provvedimenti normativi sono, infatti, orientati 
verso una automazione degli adempimenti fiscali e contabili che implicherà la perdita di alcune storiche competenze della 
nostra categoria.  

L’evoluzione della nostra professione è nella specializzazione, nel riconoscimento ufficiale di competenze e preparazione 
a noi riservate. 

In questo “storico” momento risulta, pertanto, ancor più importante tutelare la nostra categoria favorendo la 
specializzazione, il senso di appartenenza, il contatto più diretto tra gli iscritti e lo scambio professionale tra Colleghi. 

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO 

Il lavoro del Consiglio per l’anno 2018 sarà incentrato nei seguenti obiettivi: 

1. Formazione e specializzazione 
2. Riorganizzazione amministrativa e attività istituzionali 
3. Rapporti con le istituzioni, con gli Ordini Territoriali della Sardegna e con il Consiglio Nazionale. 

 

 Formazione e specializzazione  

Il Consiglio dell’Ordine per l’anno 2018 proseguirà nell’attività di promozione e programmazione di corsi di formazione in 
collaborazione con tutti gli Enti di formazione che garantiscano qualità e condizioni favorevoli per gli iscritti offrendo, in 
taluni casi, l’accesso gratuito.  

La programmazione riguarderà tutto il territorio e, in funzione della riorganizzazione amministrativa, potranno essere 
dedicate maggiori risorse per la formazione gratuita con eventi direttamente organizzati dal nostro Ordine. 

La specializzazione, che oggi costituisce un primario obiettivo formativo, sarà incentivata mediante la Scuola di Alta 
Formazione. 

Nel corso del 2017 abbiamo raggiunto l’obiettivo della nomina di un nostro rappresentante, il Dott. Alessandro Beccu, nel 
consiglio direttivo della S.A.F. L.U.S. (Lazio-Umbria-Sardegna) della quale il nostro Ordine fa parte. 

Con l’aiuto del nostro rappresentante e in collaborazione con gli Ordini territoriali di Nuoro e Sassari, abbiamo presentato 
un progetto per l’organizzazione di un corso SAF nel territorio del Nord Sardegna da realizzarsi nel 2018. 

Per quanto riguarda la formazione dei Revisori degli Enti Locali, mediante il coordinamento regionale degli Ordini della 
Sardegna, è stata predisposta una convenzione con la Regione Sardegna e il Consiglio Nazionale al fine del 
riconoscimento degli eventi formativi accreditati ai fini della nostra Formazione Professionale Continua in materia C7-bis 
quale requisito per l’iscrizione nell’Elenco Regionale. 

La convenzione, già approvata dai Nostri Ordini Territoriali, è attualmente alla firma del Consiglio Nazionale. 

 

 Riorganizzazione amministrativa e attività istituzionali 

Il Consiglio ha deliberato di proseguire nel corso del 2018 nella politica di contenimento dei costi scegliendo di lasciare 
inalterata la quota annua di iscrizione.  

Tale politica ha implicato anche la riorganizzazione della segreteria al fine di garantire una rimodulazione delle risorse 
complessive da destinare alle attività formative e alla razionalizzazione delle attività svolte. 
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Nel corso del 2018 verrà, quindi, implementato il processo di informatizzazione, già avviato nel 2017 con l’acquisto di 
nuovi software, che snellirà la gestione amministrativa dell’Ente e consentirà di digitalizzare alcuni servizi per gli iscritti. 

In relazione ai compiti istituzionali l’attività dell’Ordine per il 2018 sarà incentrata sulle seguenti attività: 

1. Definizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano triennale della trasparenza con la 
nomina del responsabile anticorruzione e trasparenza per la quale è già stata fatta pubblicità presso gli iscritti 

2. Controllo delle posizioni degli iscritti in relazione alle diposizioni in materia di incompatibilità 
3. Segnalazione periodica al Consiglio di disciplina, come previsto dai Regolamenti del Consiglio Nazionale, dei 

casi di violazione dell’obbligo formativo e del pagamento delle quote 
4. Vigilanza sull’applicazione da parte degli iscritti delle disposizioni n materia di antiriciclaggio. 

 

 Rapporti con le istituzioni e con gli Ordini Territoriali della Sardegna  

Nel corso del 2018 sarà avviata una politica sinergica con il Consiglio Nazionale sulle tematiche fiscali, sul processo 
Tributario e nei rapporti con la Direzionale Regionale. 

L’azione, già avviata in un incontro con la Direzione Regionale, sarà portata avanti congiuntamente da tutti gli Ordini 
Territoriali della Sardegna unitamente rappresentati dai nominati referenti Regionali. 

Nelle aree tematiche del massimario tributario e della fiscalità saranno organizzati dei gruppi di lavoro all’interno dei quali 
sarà rappresentato il nostro Ordine. 

Sarà curato il dialogo con le istituzioni con l’intensificazione delle azioni volte a ridurre e semplificare l’attività professionale. 

Già nel corso del 2017 si sono richieste semplificazioni negli accessi agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e sono state 
sottoposte alla Direzione Regionale alcune problematiche inerenti iscrizioni a ruolo nei confronti degli iscritti in qualità di 
coobbligati nell’ambito delle procedure concorsuali. 

Proseguirà anche nel 2018 l’attività del Coordinamento Regionale che riunisce tutti i cinque Ordini della nostra Regione la 
cui Presidenza, nella seconda parte del 2018, spetterà al nostro Ente.  

Obiettivo primario del prossimo anno sarà la costituzione di un Organismo di Composizione della Crisi da 
sovraindebitamento, secondo quanto previsto dalla legge n. 3 del 2012. 

Con l’obiettivo di ridurre le spese e snellire le procedure si è avviato un confronto con gli Ordini di Nuoro, Oristano e 
Sassari al fine di costituire un organismo unitario. 

*** 

Ringraziandovi per la fiducia, Vi invito ad esprimere le vostre eventuali osservazioni e ad approvare il Bilancio preventivo 
2018 così come proposto dal Consiglio, in accordo con quanto indicato nella relazione del Tesoriere. 

La Presidente 

Gabriela Savigni 
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Relazione del Tesoriere al Bilancio Preventivo dell’esercizio 2018 

Gentili Colleghi, 

a norma dell’Ordinamento professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, si sottopone, all’esame e 
all’approvazione dell’Assemblea degli Iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale, il Conto Preventivo del 2018. 

Oneri 

Spese di funzionamento 

Costo del personale 

Si riferisce all’onere complessivo relativo alla posizione di un dipendente part-time più un collaboratore con le forme del 
tirocinio formativo con rimborso spese. Pertanto risulta variato rispetto a quanto previsto per l’anno 2017 per il quale erano 
previste e sono in corso due posizioni di lavoro subordinato part-time. 

Locazione e spese condominiali 

L’importo per la locazione previsto nel 2018, comprensivo degli oneri accessori per le spese condominiali, ammonta ad 
euro 

7.140,00 e ricalca quanto previsto nel contratto e nel prospetto presentato dall’Amministratore di Condominio. 

Altre spese di funzionamento 

L’importo previsto per l’anno 2018 rappresenta una stima che si approssima ai valori storici consolidati. 

Spese istituzionali 

La spese istituzionali relative alla formazione e alla propaganda segnano un incremento dovuto alle risorse che si 
libereranno per la riduzione del personale impiegato. Di contro aumentano sensibilmente le spese relative alla dotazione 
di sistemi informatici (Protocollazione elettronica e tenuta dell’Albo e del Registro del Tirocinio, sistema PagoPA, ecc.) 
imposti dalle norme di settore. 

Proventi 

Quota annuale albo ed elenco speciale 

Le quote a carico degli Iscritti, previste per il 2018, sono stimate senza variazioni rispetto all’anno 2017 secondo lo schema 
che segue: 

Albo  

Iscritti con anzianità superiore a 4 anni: nr. 205 (€ 380,00); 

Iscritti con anzianità inferiore a 4 anni: nr. 20 (€ 280,00); 

Elenco Speciale 

Iscritti: nr. 27 (€ 180,00) 

Alla fine di questa breve esposizione, che ritengo comunque esaustiva, vi invito ad approvare gli schemi proposti nel 
presente documento. 
 

Il Tesoriere 

Domenico Sotgiu 


