O.D.C.E.C DI AREZZO

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO
Sede in Arezzo, Piazza Guido Monaco n. 1/A – cod .fisc.:92057130517

Relazione al preventivo per l’anno 2017
Gentili Colleghe, egregi Colleghi,
il preventivo che viene posto alla Vostra approvazione, composto dal preventivo
finanziario gestionale, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria, dal
preventivo economico e dalla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione
presunto al termine dell’esercizio 2016, è stato redatto secondo criteri dettati dalla
massima prudenza e sulla base dello schema di “Regolamento di amministrazione e
contabilità per gli Ordini Locali”- versione per gli Ordini di piccole dimensioni.
Il presente bilancio previsionale è stato sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori che
ha redatto la propria relazione, allegata.
Per l’anno 2017 è stato previsto un pareggio economico finanziario.
Il Consiglio per l’anno 2017 ha deliberato di confermare le quote pagate nel 2016.
In considerazione di quanto sopra per l’anno 2017 sono state previste le seguenti quote
annuali:


quota Albo esercenti ordinari €.350,00;



quota Albo esercenti neo iscritti €. 200,00;



quota Elenco Speciale €. 190,00;



tassa ammissione tirocinanti €. 155,00;



tassa società tra Professionisti €. 180,00.

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Arezzo attualmente è
formato da 707 iscritti (Sez. A Commercialisti n. 688 , Sez. B Esperti Contabili n. 11, Sez.
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Società tra professionisti n. 1 e Elenco Speciale n. 7) e da 130 praticanti ( tirocinanti
commercialisti n. 91 di cui attivi 40 e tirocinanti esperti contabili n. 39 di cui attivi 10).
Per quanto riguarda il nostro Organismo di Mediazione auspicando una ripresa dei
procedimenti di mediazione si è ritenuto di prevedere la Tassa annuale di iscrizione
mediatori pari a €. 100,00 moltiplicata per 20 mediatori.
Per l’anno 2017 sono state previste entrate da attività dell’Organismo di Composizione
della Crisi stante che la sua costituzione è avvenuta nel corso del 2016.
Per l’anno 2017 gli eventuali investimenti o iniziative straordinarie a favore della
nostra Professione potranno attuarsi tramite utilizzi dell’avanzo di amministrazione
pregresso.
La categoria “Entrate correnti” che ammonta a €. 269.410,00 è costituita dalle quote a
carico degli iscritti (compresa la tassa iscrizione Praticanti e la tassa iscrizione Mediatori),
si prevedono inoltre delle entrate per l’attività di mediazione per €. 5.000,00 e per l’attività
dell’Organismo di composizione della crisi per €. 10.000,00.
Vengono qui di seguito commentati i titoli e le categorie con maggior rilevanza per
importo o significatività di alcune poste di uscite di bilancio:


Oneri per il personale in attività di servizio: è stato previsto il costo del personale
dipendente ipotizzando che tale ruolo sia ricoperto ancora da una persona addetta alla
segreteria. L’attuale composizione della pianta organica del personale è rappresentata
da n. 1 dipendente a tempo pieno, inquadrata nell’area B2 del Contratto collettivo
Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto degli Enti Pubblici non
Economici.



Uscite per l’acquisto di beni e servizi: le voci più consistenti sono rappresentate da €.
17.680,00 per Uscite di rappresentanza che comprendono come spesa più rilevante
quella relativa alla tradizionale cena annuale tra gli iscritti, a cui partecipano di
consueto anche numerosi ospiti istituzionali.

Relazione al preventivo per l’anno 2017

Pagina 2 di 4

O.D.C.E.C DI AREZZO



Uscite per funzionamento ufficio: sono costituite dall’affitto e dalle spese
condominiali per €. 25.000,00 e per utenze e altri servizi per €. 10.600,00.



Uscite per prestazioni istituzionali: la voce più consistente è rappresentata dai €.
30.300,00 per le spese di Formazione Professionale Continua. I costi per
l’organizzazione degli eventi formativi saranno, quasi totalmente, a carico della
Fondazione che ha appunto lo scopo principale di occuparsi della formazione continua
e che, attraverso varie forme di sponsorizzazione, consente di dare una vasta
opportunità di eventi formativi a tutti gli iscritti senza un aggravio di costi.
Trasferimenti passivi: il capitolo in esame, che rappresenta l’uscita di maggior rilievo,
comprende per un importo di € 88.465,00 il contributo al Consiglio Nazionale che ha
deliberato di confermare la quota di contribuzione dovuta per l’anno 2017 da tutti gli
iscritti all’Albo in €. 130,00 ridotta a €. 65,00 per i professionisti che al 31/12/2016
non abbiano compiuto i 36 anni di età.
Tale voce accoglie la previsione di uscita verso la Fondazione pari a €. 20.000,00 per
far fronte ai costi del personale dipendente di cui la Fondazione si è dotata a partire
dall’anno 2011. Lo stanziamento rimanente si riferisce per un importo di €. 3.000,00 a
contributi da destinare al Polo Universitario Aretino (del quale il nostro Ordine è socio),
per l’importo di €. 2.200,00 a contributo a favore della Conferenza degli Ordini della
Toscana, contributo al Comitato scientifico regionale di €. 2.000,00, compenso
mediatori €. 3.500,00 e Organismo O.C.C per €. 3.000,00.



Uscite non classificabili altrove: è stato previsto, ai sensi dell’art. 13 del regolamento
di amministrazione contabilità, l’accantonamento a un fondo di riserva per uscite
impreviste per €. 1.300,00.
Il preventivo finanziario 2017 si chiude in pareggio.
Preventivo economico in forma abbreviata
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Il conto preventivo economico in forma abbreviata è stato redatto secondo lo schema
dell’art. 2425 del codice civile e si chiude in pareggio.
F.to Il Tesoriere

(Dott.ssa Maria Cristina Biondini)
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