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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI AREZZO

Codice fiscale 92057130517 – Sede: Piazza Guido Monaco 1/A – Arezzo

Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione
al Rendiconto Generale chiuso il 31 dicembre 2017

Premessa

Il Rendiconto Generale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Arezzo è redatto nel rispetto del Regolamento di Amministrazione e
Contabilità approvato dal nostro Consiglio ed è composto dai seguenti documenti:

- Conto del Bilancio - Rendiconto Finanziario Gestionale;
- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Situazione Amministrativa;
- Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione.

A corredo del Rendiconto Generale è stato predisposto il Prospetto della Gestione
Finanziaria nel quale si evidenzia la situazione amministrativa iniziale, le variazioni
conseguenti alla gestione dell’anno trascorso e la situazione amministrativa finale.

L’Ordine osserva i Principi Contabili  generali propri degli Enti Pubblici attraverso
l’utilizzo di un apposito programma gestionale, raccomandato dal Consiglio Nazionale
ed adottato dalla maggior parte degli Ordini locali, ritenuto idoneo per la redazione
dei documenti contabili, previsionali, di rendicontazione  e descrittivi.
La contabilità è sottoposta al controllo dell’Organo di revisione.

I documenti che compongono il Rendiconto Generale sono stati redatti nel rispetto del
principio della veridicità, con l’obiettivo di fornire una rappresentazione veritiera della
situazione patrimoniale, economica e finanziaria del nostro Ordine.

Si è perseguito sia il rispetto formale che sostanziale delle norme che sovraintendono la
redazione dei documenti contabili e delle regole tecniche che guidano le rilevazioni
delle operazioni, ispirandosi al principio della chiarezza.

La valutazione delle voci del Rendiconto Generale è stata fatta nella prospettiva della
continuazione dell’attività istituzionale e l’iscrizione dei valori è stata sempre ispirata a
principi di prudenza.

Nel Rendiconto Generale assume centralità e rilievo il Rendiconto Finanziario
Gestionale che è redatto secondo criteri di imputazione temporale sia di competenza
che di cassa.
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Il Rendiconto Generale è composto altresì dallo Stato Patrimoniale e dal Conto
Economico redatti in forma abbreviata e seguendo le disposizioni di cui agli art. 2423,
2423-bis e 2423-ter del Codice Civile per espressa previsione dell’art. 32 del
Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato dall’Ordine.

La presente Nota Integrativa abbreviata e Relazione sulla Gestione, redatte in unico
documento come previsto dall’art. 33 del Regolamento adottato, persegue l’obiettivo di
agevolare la lettura dei diversi documenti che compongono il Rendiconto Generale,
fornendo altresì ogni eventuale informazione e schema utile ad una migliore
comprensione degli stessi.

Attività istituzionali svolte

Tra i fatti salienti da segnalare per l’anno 2017 vi sono numerose iniziative intraprese e
realizzate dall’Ordine finalizzate a migliorare i servizi erogati agli iscritti, a rafforzare i
rapporti con le istituzioni territoriali e nazionali; in concomitanza vi è stato un forte
impulso dei regolamenti per i controlli sugli iscritti che riguardano soprattutto
incompatibilità, morosità, polizze assicurative RC professionale e formazione. Tutto
questo mantenendo una quota annuale che è la più bassa degli Ordini toscani; in
massima sintesi, tra le iniziative più rilevanti, si ricordano:

 la prosecuzione dell’attività dell’Organismo di Composizione della Crisi che sta
crescendo quanto a numero di pratiche gestite e coinvolge colleghi in un lavoro
di vaglio preventivo dei casi prima della nomina dei gestori;

 la prosecuzione della collaborazione con il Polo Universitario Aretino che ha
coinvolto in eventi formativi anche colleghi, in particolare sulla
internazionalizzazione delle imprese, tema sul quale, peraltro, è attiva una
commissione di studio che nel 2018 presenterà una prima parte dei suoi lavori;

 presenza del nostro Ordine sui media di informazione locale, in particolare con
una rubrica di servizi informativi al cittadino sul sito di Arezzo Notizie, al fine
di accrescere l’autorevolezza del Dottore Commercialista nella percezione
comune e dare il nostro fondamentale contributo fatto di competenza e di
conoscenza profonda dei problemi del nostro tessuto imprenditoriale;

 collaborazione con i colleghi toscani sia in sede di Conferenza degli Ordini che
nelle commissioni regionali in materia concorsuale e fiscale; inoltre costante
presenza del Consiglio territoriale alle sessioni organizzate dal nostro Consiglio
Nazionale, in particolare sui temi attuali delle SAF e delle novità sulla
fatturazione elettronica;

 collaborazioni con la Camera di Commercio e con l’Azienda Speciale Arezzo
Sviluppo per eventi di formazione specialistica condivisi;

 costituzione del Comitato Pari Opportunità locale con operatività immediata
sfociata nell’organizzazione di un evento coordinato a livello nazionale; in
merito a quest’ambito si segnala la contestuale costituzione di un
coordinamento toscano dei CPO.
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Per l’attività di formazione ed aggiornamento professionale si riporta di seguito, come
di consueto, un prospetto riepilogativo degli eventi realizzati nel corso del 2017.

Attività inerente l’aggiornamento professionale svolta nel corso del 2017

Tipo
Formazione Nome Evento Organizzatore Data

Evento
N°

Presenze
Crediti
evento Materie Materie

RL

Corso Percorso di aggiornamento tributario
2016/2017

Wolters Kluwer Italia S.r.l 13/01/2017 44 4 D.7 C

Corso Incontri di aggiornamento lavoro
2016/2017

Wolters Kluwer Italia S.r.l 19/01/2017 15 4 D.8 C

Convegno “Il rapporto di lavoro subordinato, dal Jobs
Act alla Legge di Stabilità 2017”

UNOFORMAT 25/01/2017 85 4 D.8 C

Convegno La Legge di Bilancio 2017: novità fiscali - FONDAZIONE 09/02/2017 305 4 D.7 C

Convegno Innovazioni Normative introdotte in
materia di capitalizzazione degli Interessi:
fine dell'anatocismo bancario?

Università di Siena, Banca di
Anghiari e Stia, Polo
Universitario Aretino

13/02/2017 68 4 C.4 -
D.5

B

Convegno Banche e Imprese oggi: tra Italia ed Europa ODCEC Arezzo, Fondazione
DCEC Arezzo, Rotary Club
Arezzo Est

17/02/2017 104 3 C.4 -
D.4

B - C

Corso Percorso di aggiornamento tributario
2016/2017

Wolters Kluwer Italia S.r.l 17/02/2017 40 4 D.7 C

Corso IVA: operazioni nazionali, comunitarie ed
extra EU

Wolters Kluwer Italia S.r.l 02/03/2017 13 4 D.7 C

Seminario La redazione del bilancio 2016 e i nuovi
principi contabili

Gruppo EUROCONFERENCE 03/03/2017 484 7 C.1 B

Seminario Legge di Stabilità 2017: approfondimenti Confartigianato Arezzo
Imprese

09/03/2017 34 4 D.7 C

Corso IVA: operazioni nazionali, comunitarie ed
extra EU

Wolters Kluwer Italia S.r.l 10/03/2017 8 4 D.7 C

Corso Corso Specialistico per Revisore nell'Ente
Locale

MIRA FORMAZIONE Srls 10/03/2017 34 5 C.7 BIS B

Corso IVA: operazioni nazionali, comunitarie ed
extra EU

Wolters Kluwer Italia S.r.l 15/03/2017 10 4 D.7 C

Corso Percorso di aggiornamento tributario
2016/2017

Wolters Kluwer Italia S.r.l 16/03/2017 38 4 D.7 C

Corso Corso Specialistico per Revisore nell'Ente
Locale

MIRA FORMAZIONE Srls 17/03/2017 34 5 C.7 BIS B

Corso “Il Modello 730/2017” UNOFORMAT 22/03/2017 67 4 D.7 C

Master L'approvazione dei nuovi OIC e l'impatto
sulla redazione del bilancio 2016 -

Gruppo EUROCONFERENCE 28/03/2017 10 7 C.1 B

Convegno La rottamazione dei ruoli - ODCEC di Arezzo e Università
di Siena

30/03/2017 77 3 D.7 C

Corso IVA: operazioni nazionali, comunitarie ed
extra EU

Wolters Kluwer Italia S.r.l 30/03/2017 8 4 D.7 C

Convegno Conservazione Sostitutiva. La gestione a
norma del documento informatico:
conservazione sostitutiva libri contabili e
ricevute PEC -

UGDCEC di Arezzo di concerto
con AIGA Sezione di Arezzo e
ODCEC di Arezzo

04/04/2017 48 3 B.1

Master L'approvazione dei nuovi OIC e l'impatto
sulla redazione del bilancio 2016 -

Gruppo EUROCONFERENCE 05/04/2017 10 7 C.1 B

Corso VII Corso di aggiornamento in Diritto del
Lavoro

A.L.T. - Avvocati Lavoro
Toscana Arezzo

10/04/2017 3 3 D.8 C

Master L'approvazione dei nuovi OIC e l'impatto
sulla redazione del bilancio 2016 -

Gruppo EUROCONFERENCE 10/04/2017 10 7 C.1 B

Assemblea Mandato Professione e Codice
Deontologico - Assemblea per
l'approvazione del Conto Consuntivo 2016

ODCEC di Arezzo 27/04/2017 554 5 A.1 -
A.3
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Tipo
Formazione Nome Evento Organizzatore Data

Evento
N°

Presenze
Crediti
evento Materie Materie

RL

Corso Percorso di aggiornamento tributario
2016/2017

Wolters Kluwer Italia S.r.l 05/05/2017 43 4 D.7 C

Convegno Contenzioso creditizio e giurimetria:
normativa diritto e giurisprudenza -

Fondazione AIGA Tommaso
Bucciarelli, AIGA Arezzo di
concerto con l'UGDC di Arezzo

12/05/2017 30 4 C.4 B

Convegno Il modello dichiarativo 2017 – redditi 2016 ODCEC di Arezzo 19/05/2017 266 4 D.7 C

Convegno Workshop Antiriciclaggio: dalla teoria alla
pratica

Alavie in collaborazione con
l'UGDCEC di Arezzo e
l'ODCEC di Arezzo

24/05/2017 70 4 B.4 C

Convegno Industria 4.0 e manifattura digitale - nuove
opportunità per Artigiani Micro e Piccole
Imprese

Confartigianato Imprese
Arezzo

25/05/2017 16 3 D.7 C

Corso VII Corso di aggiornamento in Diritto del
Lavoro

A.L.T. - Avvocati Lavoro
Toscana Arezzo

26/05/2017 2 3 D.8 C

Corso VII Corso di aggiornamento in Diritto del
Lavoro

A.L.T. - Avvocati Lavoro
Toscana Arezzo

16/06/2017 2 3 D.8 C

Seminario I profili di responsabilità del Professionista Camera di Commercio, Arezzo
Sviluppo - Azienda Speciale
della Camera di Commercio di
Arezzo in collaborazione con la
Consulta Provinciale delle
Professioni

21/06/2017 5 4 A.1

Convegno Somministrazione, distacco e appalto -
quadro normativo, responsabilità solidale,
sanzioni, orientamenti giurisprudenziali -
ultime novità

CDL Arezzo, UP ANCL
Arezzo, ODCEC Arezzo,
Teleconsul Editore

27/06/2017 11 4 D.8 C

Seminario Modalità Operative per la Revisione Legale
-

ODCEC di Arezzo e Maggioli 05/07/2017 97 3 B.1 -
C.2

A

Corso VII Corso di aggiornamento in Diritto del
Lavoro

A.L.T. - Avvocati Lavoro
Toscana Arezzo

07/07/2017 3 3 D.8 C

Convegno Reati Tributari: quale futuro ODCEC Arezzo 22/09/2017 56 4 D.9 C

Convegno La riforma della normativa Antiriciclaggio:
nuovi adempimenti, sanzioni e
responsabilità del professionista

UNOFORMAT 09/10/2017 197 4 B.4 C

Master MASTER BREVE 2017/2018 - 19^ edizione EUROCONFERENCE 16/10/2017 52 7 D.4 -
D.7

C

Convegno Accertamento e garanzie del contribuente A.I.P.G.T. in collaborazione con
ODCEC di Arezzo e Ordine
degli Avvocati di Arezzo

19/10/2017 74 7 D.7 C

Seminario Percorso di aggiornamento tributario
2017_2018

Wolters Kluwer Italia S.r.l 20/10/2017 47 4 D.7 C

Corso Corso di Formazione per "Giudice Arbitro" Arezzo Sviluppo/CCIAA di
Arezzo

24/10/2017 28 8 D.6 C

Corso Incontri di aggiornamento lavoro
2017/2018: Le tipologie contrattuali
subordinate

Wolters Kluwer IPSOA 26/10/2017 9 4 D.8 C

Corso VII Corso di aggiornamento in Diritto del
Lavoro

A.L.T. - Avvocati Lavoro
Toscana Arezzo

27/10/2017 2 3 D.8 C

Corso Le verifiche di cassa negli Enti Locali -
Guida pratico-operativa per il Revisore

ODCEC di Arezzo in
collaborazione con Centro Studi
Enti Locali

27/10/2017 59 5 C.7 BIS B

Convegno Agente di Commercio: la rivoluzione in
corso

Confcommercio Arezzo 28/10/2017 4 2 D.8 C

Convegno Fondi Europei e Strumenti Finanziari:
Quali opportunità per le start-Up

Cortona Sviluppo 28/10/2017 13 4 C.4 B
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Tipo
Formazione Nome Evento Organizzatore Data

Evento
N°

Presenze
Crediti
evento Materie Materie

RL

Corso La disciplina della revisione legale dei conti
e tecnica professionale della revisione

Centro Studi Enti Locali -
ODCEC Arezzo

31/10/2017 298 5 C.2 A

Corso La disciplina della revisione legale dei conti
e tecnica professionale della revisione

Centro Studi Enti Locali 07/11/2017 309 5 C.2 A

Convegno La Crisi d'Impresa - Aspetti Civilistici
penali e tributari -

Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria, INDIRE,
ODCEC AR ed altri

10/11/2017 156 8 D.4 C

Master MASTER BREVE 2017/2018 - 19^ edizione EUROCONFERENCE 13/11/2017 75 7 D.2 -
D.3 -
D.9

C

Seminario Sviluppo delle competenze delle imprese
nei processi di internazionalizzazione -

ODCEC con Arezzo Sviluppo
Azienda Speciale CCIAA di
Arezzo, Università di Siena,
Polo Universitario Aretino e
Camera di Commercio

14/11/2017 36 7 D.7 C

Corso La governance delle partecipazioni e i suoi
riflessi sull'attività dei Revisori degli EE.LL.
alla luce del T.U. e dopo il "Correttivo 2017"

ODCEC di Arezzo in
collaborazione con Centro Studi
Enti Locali

17/11/2017 64 5 C.7 BIS B

Convegno Lo stato dell'arte della Previdenza del
Ragioniere Commercialista: considerazioni
e prospettive -

ODCEC AR - CNPR 17/11/2017 54 3 A.1

Convegno ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE:
Ordinamento e deontologia per
Commercialisti e Consulenti del Lavoro

Wolters Kluwer Italia S.r.l 20/11/2017 37 4 A.1 -
A.2

Convegno Cloud & Data Analysis - Nuove Frontiere
della consulenza economico-finanziaria

Ass.ne Ind.li Arezzo Grosseto
Siena, Polo Universitario
Aretino, Università di Siena in
collaborazione con ODCEC di
Arezzo

24/11/2017 18 1 C.6

Seminario Percorso di aggiornamento tributario
2017_2018

Wolters Kluwer Italia S.r.l 24/11/2017 39 4 B.4 C

Corso Incontri di aggiornamento lavoro
2017/2018: Altre forme contrattuali

Wolters Kluwer IPSOA 28/11/2017 11 4 D.8 C

Convegno Mediazione civile e commerciale.Tecniche
di mediazione, casi pratici di attualità -
Approvazione Conto Preventivo 2018

ODCEC di Arezzo 30/11/2017 337 5 A.1 -
D.6

C

Corso Corso abilitante per iscrizione Albo CTU e
Periti presso il Tribunale di Arezzo

Ordini e Collegi Professionali
Provinciali

06/12/2017 39 4 D.5

Corso I gruppi aziendali pubblici e privati e la
normativa di controlli prevista

Centro Studi Enti Locali -
ODCEC Arezzo

07/12/2017 263 5 C.2 A

Corso Corso "Revisione Legale" Gruppo EUROCONFERENCE 11/12/2017 22 3 C.2 A

Convegno La riforma del terzo settore: lo stato
dell'arte. Sport dilettantistico: delibere
CONI, fisco e lavoro -

UGDCEC Arezzo 11/12/2017 41 4 C.9

Corso I gruppi aziendali pubblici e privati e la
normativa di controlli prevista

Centro Studi Enti Locali -
ODCEC Arezzo

12/12/2017 232 5 C.2 A

Corso Corso "Revisione Legale" Gruppo EUROCONFERENCE 12/12/2017 42 7 C.2 A

Corso Corso abilitante per iscrizione Albo CTU e
Periti presso il Tribunale di Arezzo

Ordini e Collegi Professionali
Provinciali

13/12/2017 38 4 D.5

Convegno La Responsabilità amministrativa da reato
per società e privacy

Quality Management srl in
collaborazione con ODCEC di
Arezzo

15/12/2017 65 4 B.1 -
D.9

C

Convegno Formazione Continua e Fondi
Interprofessionali: le opportunità per
imprese e professionisti -

LABOR CHIMICA in
collaborazione con il nostro
Ordine ed altri

18/12/2017 34 4 B.3 -
C.6



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI AREZZO Codice fiscale 92057130517

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 Pagina 6 di 17

Tipo
Formazione Nome Evento Organizzatore Data

Evento
N°

Presenze
Crediti
evento Materie Materie

RL

Convegno Introduzione all'uso di "Equi-Pro" area
riservata intermediari - software di
consultazione e dispositivo per la gestione
dei ruoli -

ODCEC di Arezzo 19/12/2017 40 2 B.1

Master MASTER BREVE 2017/2018 - 19^ edizione EUROCONFERENCE 19/12/2017 65 7 D.7 C

Corso Corso abilitante per iscrizione Albo CTU e
Periti presso il Tribunale di Arezzo

Ordini e Collegi Professionali
Provinciali

20/12/2017 40 4 D.5

Seminario Percorso di aggiornamento tributario
2017_2018

Wolters Kluwer Italia S.r.l 21/12/2017 43 4 D.7 C

Si fornisce altresì una sintesi numerica dei corsi accreditati, delle ore di offerta
formativa proposta complessivamente nell’anno 2017 nonché della media pro capite
delle ore offerte sia in base al numero totale degli iscritti che sul numero degli stessi
con obbligo di FPC (dati al 31/12/2017):

CORSI ACCREDITATI

Corsi gratuiti
Corsi a pagamento
Totale

CREDITI FORMATIVI

CFP gratuiti
CFP a pagamento
Totale

OFFERTA FORMATIVA

Offerta formativa pro-capite
(iscritti con obbligo FPC n. 682)

Offerta formativa pro-capite
(totale iscritti n. 698)

29,72 0,00 29,72

IN AULA E-LEARNING TOTALE

30,42 0,00 30,42

5.500 0 5.500
20.745 0 20.745

IN AULA E-LEARNING TOTALE

15.245 0 15.245

TOTALE

27

70
43 0 43
27 0

70 0

IN AULA E-LEARNING

Le attività svolte nel corso dell’anno 2017 dagli organi dell’Ordine sono così
sintetizzate:

ORGANO NUMERO RIUNIONI ANNUALI

Consiglio dell'Ordine 14
Consiglio di Disciplina 11
n. 3 Collegi di Disciplina 7
Collegio dei Revisori 4
Assemblea degli iscritti 2
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L’attività svolta nel corso dell’anno 2017 dal Consiglio di Disciplina e dai relativi
Collegi è così sintetizzata:

DATI GENERALI NUMERO

n. procedimenti aperti 7
n. procedimenti archiviati 2
n. procedimenti conclusi 0
n. procedimenti aperti e chiusi nell'anno 0
n. procedimenti c/tirocinanti 0

n. censure 0
n. sospensioni 0
n. radiazioni 0
n. cancellazioni 0
n. sanzioni adottate v/tirocinanti 0

n. ricorsi presentati al Consiglio Nazionale 0
n. ricorsi al Tribunale contro decisioni del Consiglio Nazionale 0

DATI RELATIVI ALLE MOROSITA' NUMERO

n. iscritti morosi 26
n. procedimenti aperti per morosità 4
n. procedimenti archiviati per morosità 0
m. procedimenti conclusi per morosità 0
n. sanzioni irrogate per morosità (cancellazione) 1

Le quote annuali dovute dagli iscritti  per il 2017 sono state le seguenti, confermate dal
Consiglio dell’Ordine anche per l’anno 2018:

- Euro 350,00 - quota Albo esercenti ordinari;

- Euro 200,00 – quota Albo esercenti nuovi iscritti;

- Euro 190,00 – quota iscritti Elenco Speciale;

- Euro 155,00 – tassa ammissione tirocinanti;

- Euro 180,00 – quota società tra professionisti.
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Cari colleghi,

l’esercizio 2017 chiude con un avanzo di amministrazione di euro 308.941,48 di cui la
parte vincolata è di euro 40.776,91 e la parte disponibile è di euro 268.164,57 di cui euro
3.000,00 destinata a uscite in conto capitale da sostenere nell’anno 2018; il risultato
economico negativo è pari e euro 15.813,43.

L’attività dell’Ordine si sintetizza nelle seguenti attribuzioni affidate al suo Consiglio:

a) rappresenta, nel proprio ambito territoriale, gli iscritti nell’Albo, promuovendo i
rapporti con gli enti locali; restano ferme le attribuzioni del Consiglio nazionale di
cui all’art. 29, comma 1, lettera a);

b) vigila sull’osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che
disciplinano la professione;

c) cura la tenuta dell’Albo e dell’elenco speciale e provvede alle iscrizioni e
cancellazioni previste dal presente ordinamento;

d) cura la tenuta del registro dei tirocinanti e adempie agli obblighi previsti dalle
norme relative al tirocinio e all’ammissione agli esami di Stato per l’esercizio della
professione;

e) cura l’aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la
sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative
certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio nazionale tali dati;

f) vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali,
nonché per il decoro e l’indipendenza dell’Ordine;

g) interviene per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell’esercizio
professionale, tra gli iscritti nell’Albo e, su concorde richiesta delle parti, fra gli
iscritti e i loro clienti;

h) provvede alla organizzazione degli uffici dell’Ordine, alla gestione finanziaria ed a
quant’altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell’Ordine;

i) designa i rappresentanti dell’Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di
carattere locale;

j) delibera la convocazione dell’Assemblea;

k) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;

l) stabilisce un contributo annuale e un contributo per l’iscrizione nell’Albo o
nell’elenco, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la
liquidazione degli onorari;

m) cura, su delega del Consiglio nazionale, la riscossione ed il successivo
accreditamento della quota determinata ai sensi dell’art. 29;

n) promuove, organizza e regola la formazione professionale continua e obbligatoria
dei propri iscritti e controlla sull’assolvimento di tale obbligo da parte dei
medesimi.
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Informazioni istituzionali sull’Albo

Si indica di seguito la composizione numerica degli iscritti all’Albo al 31 dicembre 2017
con specifica delle movimentazioni intervenute nell’esercizio:

 gli iscritti all’Albo “Sez. A Commercialisti“ ammontano a n. 679
(n. 8 nuove iscrizioni, n. 1 iscrizione per trasferimento ad altro Ordine, n. 1 iscrizione per
trasferimento dall’Elenco Speciale, n. 7 cancellazioni per dimissioni n. 1 cancellazione per
morosità  n. 2 cancellazioni per decesso e n. 1 cancellazione per trasferimento all’Elenco
Speciale);

 gli Iscritti all’Albo “Sez. B Esperti Contabili” ammontano a n. 13
(n. 2  nuove iscrizioni);

 gli iscritti all’Elenco Speciale “Sez. A Commercialisti” ammontano a n. 6
(n. 1 cancellazione per passaggio all’Albo Sez. A, n. 1 iscrizione per trasferimento dall’Albo sez.
A);

 gli iscritti alla Sezioni Speciale “Società tra Professionisti” ammontano a n. 2
(n. 1 nuova iscrizione);

 gli iscritti al Registro Praticanti ammontano a n. 157
(n. 29 nuove iscrizioni, n. 4 cancellazioni per dimissioni e n. 1 cancellazione per trasferimento ad
altro Ordine).

Aumenta di una unità il numero degli iscritti all’Albo, che passa da n. 691 del 2016 a n.
692 del 2017, mentre si rileva un incremento nel numero dei praticanti che passano a da
132 del 2016 a 157 al 31 dicembre 2017, dei quali n. 44 con tirocinio in corso..

Si riporta una tabella di sintesi dei dati degli iscritti al 31/12/2017:

SFP
SEZ. A SEZ. B SEZ. A SEZ. B

UOMINI 415 10 4 0
DONNE 264 3 2 0
ETA' DA 0 A 40 ANNI 90 11 0 0
ETA' DA 41 A 49 ANNI 196 2 2 0
ETA' DA 50 ANNI 393 0 4 0
TOTALE 679 13 6 0 2
N. ISCRIZIONI 2017 10 2 1 0 1
N. CANCELLAZIONI 2017 11 0 1 0 0

ALBO ELENCOISCRITTI ALBO E
ELENCO SPECIALE

UOMINI
DONNE
ETA' DA 0 A 24 ANNI

ETA' DA 25 A 30 ANNI

ETA' DA 31 A 39 ANNI

ETA' DA 40 ANNI

TOTALE
N. ISCRIZIONI 2017
N. CANCELLAZIONI 2017

TIROCINIO IN CORSO
TIROCINIO CONCLUSO 37

0

79

30

7
116
26
3

40
76

12

2
41
3
2

4

52
64

19
22
4

23

PRATICANTI SEZIONE
COMMERCIALISTI

SEZIONE ESPERTI
CONTABILI
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Criteri di formazione del Rendiconto e informazioni sul Rendiconto

Il Conto del Bilancio, nel rispetto dell’art. 30 del Regolamento di Amministrazione e
Contabilità, espone i risultati della gestione finanziaria per l’entrata e per la spesa, che
si compendiano nel Rendiconto Finanziario Gestionale, distinto nel Rendiconto della
gestione finanziaria di competenza, nel Rendiconto dei residui, e nel Rendiconto di cassa.
Al Conto Economico e allo Stato Patrimoniale, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento, si
applicano le disposizioni degli articoli 2423, 2423-bis e 2423-ter del Codice Civile.
Lo Stato Patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi
all'inizio e al termine dell'esercizio.
Il Conto Economico espone e documenta i risultati economici conseguiti durante il
periodo amministrativo.
Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, che compongono il Rendiconto Generale,
sono redatti, come da Regolamento e come esposto già in “Premessa”, nella forma
abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile.

Il Rendiconto Generale, ai sensi del capo III del Regolamento, è corredato dalla
Situazione Amministrativa che evidenzia:

a) la consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti
complessivamente effettuati nell'anno in conto competenza ed in conto residui
ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;

b) il totale dei residui attivi e passivi alla fine dell'esercizio;
c) l'avanzo o disavanzo di amministrazione finale.

La Situazione Amministrativa è riportata in calce alla presente Nota Integrativa ed
espone in forma dettagliata il raccordo tra l’avanzo/disavanzo finanziario e
l’avanzo/disavanzo economico dell’esercizio.

Nel Rendiconto vengono altresì evidenziate le variazioni intervenute al Conto
Preventivo, deliberate dal Consiglio con il parere favorevole del Collegio dei Revisori.

In conformità a quanto disposto dall’art. 33, comma 2 lettera g) del Regolamento di
Amministrazione, si riporta di seguito il raccordo fra la gestione dei residui attivi e
passivi risultanti dal Conto del Bilancio ed i crediti e debiti iscritti nella Situazione
Patrimoniale:

Residui Attivi al 31 dicembre 2017 16.611,72
Stato Patrimoniale - Attivo - voce C II 1) 16.611,72
Residui Passivi al 31 dicembre 2017 21.948,36
Stato Patrimoniale - Passivo - voce D 1) 21.948,36

nonché la composizione dei residui attivi e passivi suddivisi per anno di formazione,
come previsto dal medesimo art. 33, comma 2 lettera h):

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale
Tassa iscrizione Albo 400,00 380,00 1.140,00 1.400,00 2.450,00 9.100,00 14.870,00
Tassa iscrizione Elenco Speciale - - - - 190,00 190,00 380,00
Proventi rilascio cerificati - - - - - - -
Ires a credito - - - - - 512,00 512,00
Crediti verso il Consiglio Nazionale - - - - - 114,00 114,00
Crediti verso erario per ritenute in eccesso - - - - - 370,00 370,00
Interessi attivi su depositi bancari - - - - - 21,03 21,03
Iva a Credito - - - - - 344,69 344,69
Totale residui attivi 400,00 380,00 1.140,00 1.400,00 2.640,00 10.651,72 16.611,72
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RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale
Stipendi ed altri assegni fissi al personale - - - - - 3.274,75 3.274,75
Oneri previdenziali e assistenziali - - - - - 1.332,16 1.332,16
Uscite per gli organi dell'ente - - - - - 41,60 41,60
Spese per corsi addestramento personale - - - - - 36,60 36,60
Acquisti di beni di consumo - - - - - 516,36 516,36
Uscite di rappresentanza - - - - - 2.296,04 2.296,04
Servizi per funzionamento uffici - - - - 300,00 2.993,15 3.293,15
Servizi per prestazioni istituzionali - - - - - 2.967,81 2.967,81
Contributo al Consiglio Nazionale - - - - - 260,00 260,00
Contributo al Comitato Scientifico Regionale - - - - - 2.000,00 2.000,00
Contributo alla Fondazione Nazionale - - - - - 100,00 100,00
Organismo di Composizione dell Crisi Sovraind. - - - - - 2.481,40 2.481,40
Oneri finanziari - - - - - 188,67 188,67
Oneri tributari - - - - - 612,02 612,02
Ritenute fiscali e varie - 50,00 - - 30,00 2.467,80 2.547,80
Totale residui passivi - 50,00 - - 330,00 21.568,36 21.948,36

Si fornisce di seguito il dettaglio delle movimentazioni dei residui attivi e passivi
intervenute nell’anno 2017 conseguente alla riscossione ed al pagamento dei residui
provenienti dagli anni precedenti il 2017:

RESIDUI ATTIVI RISCOSSI NEL 2017 2012 2013 2014 2015 2016 Totale
Tassa iscrizione Albo 380,00 700,00 3.850,00 4.930,00
Tassa iscrizione Elenco Speciale - - - - - -
Proventi rilascio cerificati - - - - 18,00 18,00
Ires a credito - - - - 14,84 14,84
Crediti verso il Consiglio Nazionale - - - - - -
Crediti verso erario per ritenute in eccesso - - - - - -
Interessi attivi su depositi bancari - - - - - -
Iva a Credito - - - - 563,71 563,71
Totale residui attivi - - 380,00 700,00 4.446,55 5.526,55

RESIDUI PASSIVI PAGATI NEL 2017 2012 2013 2014 2015 2016 Totale
Stipendi ed altri assegni fissi al personale - - - - 2.995,14 2.995,14
Oneri previdenziali e assistenziali - - - - 1.206,01 1.206,01
Acquisti di beni di consumo - - - - 64,16 64,16
Servizi per funzionamento uffici - - - - 1.233,86 1.233,86
Servizi per prestazioni istituzionali - - - - 2.140,47 2.140,47
Contributo al servizio nazionale - - - - 1.235,00 1.235,00
Oneri finanziari - - - - 125,71 125,71
Oneri tributari - - - - 420,04 420,04
Ritenute fiscali e varie - - - - 616,69 616,69
Totale residui passivi - - - - 10.037,08 10.037,08

Per quanto attiene alle variazioni a seguito di riaccertamento, si dà atto che nessuna
modifica è stata apportata ai residui attivi e passivi provenienti da esercizi anteriori a
quello di competenza.

Alcune delle iniziative intraprese e realizzate nel corso del 2017 hanno comportato il
sostenimento di spese aventi carattere di straordinarietà e non ripetitività, generando
maggiori uscite rispetto al bilancio di previsione. Il loro finanziamento è pertanto
avvenuto, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento di Amministrazione,  mediante utilizzo
dell’avanzo di amministrazione libero, accertato con l’approvazione del bilancio
d’esercizio 2016, e nel rispetto dell’art. 15, comma 3, punto c) del Regolamento stesso.
Inoltre in sede di assestamento dei conti 2017 si è reso necessario l’utilizzo di
un’ulteriore quota  del medesimo avanzo di amministrazione libero per la copertura
delle spese correnti che, pur essendo state oggetto di contenimento rispetto alla
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previsioni iniziali, hanno comportato complessivamente un disavanzo di euro 6.110,90
in conseguenza delle minori entrate accertate rispetto al bilancio di previsione 2017.

iniziale definitiva accertato
incassato /

pagato
da incassare
/ da pagare

entrate correnti 269.410,00 269.410,00 254.765,25 245.340,22 9.425,03 -14.644,75 minori entrate correnti
variazione residui attivi 0,00 0,00 526,84 526,84 0,00 526,84 variazione dei residui attivi
totale entrate 269.410,00 269.410,00 255.292,09 245.867,06 9.425,03 -14.117,91 totali minori entrate

uscite correnti 269.410,00 269.410,00 261.402,99 250.826,43 10.576,56 8.007,01 minori uscite correnti
uscite non ricorrenti 8.524,00 8.524,00 8.524,00 0,00 -8.524,00 uscite non ricorrenti
uscite in c/capitale 0,00 1.205,36 1.205,36 1.205,36 0,00 -1.205,36 uscite c/capitale
totale uscite 269.410,00 279.139,36 271.132,35 260.555,79 10.576,56 -1.722,35 totale maggiori uscite

Risultato di Gestione 0,00 -9.729,36 -15.840,26 -14.688,73 -1.151,53 -15.840,26
 risultato della Gestione Finanziaria di
competenza

delibera del 3/11/2017 uscite in c/capitale 1.205,36 1.205,36 1.205,36
delibera del 3/11/2017 spese tutela legale 6.344,00 6.344,00 6.344,00
delibera del 21/11/2017 pubblicità istituzion. 2.180,00 2.180,00 2.180,00
Utilizzo dell'avanzo precedente libero 9.729,36 9.729,36 9.729,36 totale utilizzo avanzo precedente

Disavanzo residuo da gestione corrente 0,00 -6.110,90 -6.110,90 disavanzo residuo da gestione corrente

Previsione Accertamento

 utilizzo dell'avanzo libero precedente
deliberato nel corso dell'esercizio

DifferenzaDescrizione Note

Per quanto riguarda la situazione amministrativa finale al 31/12/2017 si riporta un
prospetto che raccorda le previsioni del Conto Preventivo 2017 all’Avanzo di
Amministrazione finale a consuntivo 2017:

Descrizione importo

avanzo iniziale presunto da applicare al bilancio 2017 318.644,68

utilizzi dell'avanzo iniziale deliberati nel corso del 2017 -9.729,36

avanzo finale presunto al 31/12/2017  rettificato dagli utilizzi deliberati 308.915,32

avanzo finale al 31/12/2017 a Conto del Bilancio consuntivo 308.941,48

minor utilizzo dell'avanzo nel 2017  rispetto al  presunto rettificato -26,16

Si riporta di seguito un prospetto che riconcilia il Risultato della Gestione Finanziaria
di Competenza con il Risultato Economico di Bilancio:

Prospetto della Gestione Finanziaria:

Risultato di amministrazione iniziale 324.781,74
Risultato di amministrazione finale 308.941,48

Risultato della gestione finanziaria di competenza -15.840,26
Variazioni non finanziarie:

TFR maturato 2017 -2.451,50

variazioni non monetarie immobilizzazioni finanziarie 0,00

risconti attivi 2017 4.174,95

risconti attivi 2016 -1.696,62

Disavanzo economico da bilancio -15.813,43
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Criteri di valutazione

I criteri di valutazione adottati sono i seguenti.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte
al netto degli ammortamenti. Le immobilizzazioni iscritte in bilancio risultano
completamente ammortizzate.
I debiti ed i crediti sono rilevati al valore nominale, corrispondente al loro valore di
realizzo e di estinzione.
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza
temporale dell'esercizio.
Il fondo TFR rappresenta l'effettivo debito maturato al 31 dicembre 2017 verso l’unica
dipendente ed è calcolato in conformità alla normativa ed al contratto di lavoro
vigenti; nello specifico, il fondo trattamento di fine servizio (T.F.S) accantonato è
calcolato conformemente alla normativa in vigore per i dipendenti degli enti pubblici
non economici.
L’imposta IRAP calcolata sul costo del dipendente è accantonata per competenza.

Dati sull’occupazione

Attualmente l’Ordine ha in carico un solo lavoratore dipendente che svolge mansioni
di segreteria ed è assunto con contratto di lavoro full time a 36 ore settimanali livello
B2. Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale è quello relativo al
comparto degli Enti Pubblici Non Economici.

ATTIVITA’

I criteri applicati nella valutazione delle voci di Rendiconto sono conformi a quanto
disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. I dati di bilancio sono esposti in forma
comparativa con quelli dell’esercizio precedente.

B) Immobilizzazioni

II. Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono costituite dagli arredi e dalle macchine di ufficio
che si trovano presso la sede dell’Ordine ed hanno avuto un incremento di euro
1.205,36.

III. Immobilizzazioni finanziarie

Nelle immobilizzazioni finanziarie sono iscritti gli investimenti mobiliari costituiti
dalla partecipazione alla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Arezzo ed al Polo Universitario Aretino.

C) Attivo circolante

II. Crediti

Il saldo accoglie principalmente i crediti verso iscritti per quote non ancora versate al
31 dicembre 2017, che ammontano ad euro 15.250,00 con un incremento rispetto
all’esercizio precedente di euro 4.342,00, pari al 39,81%; nel rispetto della procedura
indicata dal CNDCEC si sono avviati i procedimenti disciplinari per i colleghi morosi.
Il residuo valore dei crediti di euro 1.361,72 è costituito dal credito verso l’Erario per
Iva annuale di euro 344,69, per ritenute d’acconto versate in eccesso per euro 370,00,
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dall’IRES a credito non compensata per euro 512,00, da crediti verso il Consiglio
Nazionale per euro 114,00 e da euro 21,03 per interessi attivi bancari maturati e non
ancora accreditati in conto corrente. Non vi sono crediti di durata superiore a 5 anni.

III. Attività finanziarie

Il Fondo Monetario Ras in essere nell’esercizio precedente è stato smobilizzato poiché
negli ultimi esercizi aveva fatto registrare delle perdite che, se pur di lieve entità,
erano in contrasto con la politica di investimento a copertura del Trattamento di Fine
Rapporto dei dipendenti che tale fondo rappresentava per il nostro ente. La perdita
conseguita in sede di disinvestimento è stata pari ad euro 159,16.

IV. Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono pari ad euro 314.278,12 e vedono un decremento di euro
4.137,95 rispetto al 2016.
La voce Depositi bancari e postali è così suddivisa: euro 11.145,16 depositate in conto
corrente presso UBI Banca, euro 269.933,40 depositate presso Banca Popolare di
Cortona, euro 18.457,53 depositate in conto corrente presso la Banca Valdichiana
Credito Cooperativo, euro 12,07 depositate in conto corrente presso le Poste e euro
14.032,54 presso Unicredit.
Il saldo in cassa ammonta ad euro 697,42.

D) Ratei e risconti

Il saldo di euro 4.174,95 si riferisce a risconti assicurativi per euro 1.395,39 e per altri
servizi euro 2.779,56.

PASSIVITA’

A) Patrimonio netto

Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2017 è pari ad euro 293.418,48 con un decremento
di euro 15.813,43 rispetto all’anno 2016 corrispondente al risultato negativo
dell’esercizio 2017.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

La variazione è costituita dal solo incremento per l’accantonamento dell’esercizio al
fondo.
Il fondo accantonato rappresenta il debito presunto dell’Ente al 31 dicembre 2017
verso la dipendente in forza a tale data, calcolato ed adeguato sulla base della vigente
normativa inerente il trattamento di fine servizio (T.F.S); la Corte Costituzionale, con
sentenza n. 185/2012, ha stabilito che il Trattamento di Fine Sevizio dei dipendenti
pubblici è calcolato esclusivamente nell’anno di interruzione  del rapporto prendendo
a base l’ultima retribuzione percepita. Pertanto il fondo accantonato è stato adeguato
al valore dell’ultima retribuzione percepita nell’anno 2017 e con riferimento alla
metodologia di calcolo prevista dalla normativa vigente.

D) Debiti

I debiti ammontano ad euro 21.948,36 e sono così ripartiti:
- euro 11.591,36 verso Fornitori;
- euro 3.874,52 verso Enti Previdenziali;
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- euro 3.274,75 verso Personale dipendente;
- euro 2.100,00 verso il Comitato Scientifico Regionale e la Fondazione Nazionale;
- euro 537,46 verso Erario;
- euro 260,00 verso il Consiglio Nazionale;
- euro    188,67 verso banche per interessi maturati e non ancora addebitati;
- euro 121,60 verso altri soggetti.

Non vi sono debiti iscritti in bilancio che abbiano una durata residua superiore a 5
anni e nessun debito è assistito da garanzie reali sui beni dell’Ordine.

E) Ratei e risconti

Non si rilevano nell’esercizio ratei o risconti passivi.

CONTO ECONOMICO
Di seguito si forniscono le informazioni relative al Conto Economico.

A) Valore della produzione

Si riporta il dettaglio dei ricavi iscritti nel valore della produzione:

- euro 239.300,00 per tassa di iscrizione annuale 2017 dovuta dagli iscritti all’albo;
- euro    5.900,82 per proventi da attività dell’OCC;
- euro    4.495,00 per contributi praticanti anno 2017;
- euro    1.090,55 per sopravvenienze attive su residui;
- euro       950,00 per tassa di iscrizione all’elenco speciale;
- euro 852,17 per tassa di prima iscrizione all’Albo;
- euro 360,00 per proventi da attività di mediazione;
- euro       249,32 per recuperi, rimborsi e arrotondamenti attivi;
- euro 135,00 per proventi da liquidazione parcelle e rilascio certificati.

B) Costi della produzione

Tra i costi per gli acquisti esposti alla voce B6) sono iscritti gli acquisti di materiale di
consumo, che ammontano a euro 4.119,48 e le spese di cancelleria e stampati,
compreso i sigilli e i tesserini, per complessivi euro 885,90.
Nei costi per servizi di cui alla voce B7) si segnalano le spese di rappresentanza per
euro 19.614,31 e comprendono sia i costi sostenuti per il convivio annuale che le spese
sostenute per pubblicità istituzionale e le iniziative di promozione della categoria
effettuate a mezzo stampa e via web.
Altre poste di rilievo sono costituite dalle spese per la formazione professionale
continua pari ad euro 25.000,00, i costi per le licenze d’uso degli strumenti software
per euro 7.702,74, i servizi di pulizia per euro 3.858,12 le spese per assicurazioni pari
ad euro 2.891,90, i servizi telefonici per euro 2.112,52, la fornitura di energia elettrica
per euro 1.685,92, le spese postali per euro 731,16 e per servizi diversi euro 1.226,30.

La voce B8)  accoglie le spese per affitto locali e le relative spese condominiali per
complessivi euro 25.463,60.

Nella voce B9) relativa ai costi per il personale si segnala che l’incremento di euro
4.560,74 rispetto all’anno 2016 è da attribuire al passaggio da part time a full time
della dipendente disposto dal settembre 2016; pertanto il 2016 comprendeva
l’incremento per soli quattro mesi rispetto all’intero anno del 2017.
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Nella voce B14) relativa agli oneri diversi di gestione la posta di maggior rilevanza è
costituita dal contributo al Consiglio Nazionale per euro 86.775,00 che risulta
pressoché invariata rispetto all’anno precedente  in considerazione sia della stabilità
del numero degli iscritti all’Albo che delle quote dovute, che sono pari a euro 130,00
per gli iscritti con età anagrafica superiore a 35 anni e euro 65,00 per gli altri.
Le altre voci di uscita sono relative ai trasferimenti fatti alla Conferenza degli Ordini
della Toscana per euro 2.200,00, al contributo corrisposto al Polo Universitario
Aretino per euro 3.000,00, al contributo alla Fondazione Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Arezzo per euro 20.000,00, ai compensi ai Mediatori e all’OCC
pari ad euro 8.639,20 e ai contributi devoluti alla Fondazione Nazionale
Commercialisti per euro 100,00 e al Comitato Scientifico Regionale per euro 2.000,00.

* * * * *

Si invitano i Colleghi ad esprimere le loro eventuali osservazioni, a richiedere i
chiarimenti necessari e, successivamente ad approvare il Bilancio Consuntivo 2017 e i
relativi allegati che lo compongono.

Arezzo, 16 aprile 2018

Il Tesoriere
Carla Tavanti
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SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2017
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 323.727,11

Riscossioni in c/competenza 268.404,19 273.930,74
in c/residui 5.526,55

Pagamenti in c/competenza 273.342,65 283.379,73
n c/residui 10.037,08

Residui attivi
degli esercizi
precedenti 6.472,00
dell'esercizio 10.139,72 16.611,72

Residui passivi
degli esercizi
precedenti 380,00
dell'esercizio 21.568,36 21.948,36

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE 308.941,48

L'utilizzazione dell’avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista:

Parte vincolata
- al Trattamento di fine rapporto 40.776,91

Parte disponibile 268.164,57
- uscite in c/capitale 3.000,00
- parte di cui non si prevede l’utilizzazione nell’esercizio 2018 265.164,57

Totale Risultato di amministrazione AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 308.941,48

Consistenza di cassa all’inizio dell’esercizio 323.727,11
Consistenza della cassa fine esercizio 314.278,12

- Cassa contanti 697,42
- c/c postale 12,07
- Disponibilità c/c

bancari 313.568,63

DISAVANZO FINANZIARIO DELL’ESERCIZIO -9.448,99

RIALLINEAMENTO DISAVANZO FINANZIARIO CON DISAVANZO ECONOMICO
DISAVANZO FINANZIARIO ESERCIZIO -9.448,99
TFR MATURATO 2017 -2.451,50
VARIAZIONI NON MONETARIE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0,00
RESIDUI ATTIVI 2017 10.139,72
INCASSO RESIDUI ATTIVI 2016 -5.526,55
RESIDUI PASSIVI 2017 -21.568,36
PAGAMENTO RESIDUI PASSIVI 2016 10.037,08
RISCONTI ATTIVI 2017 4.174,95
RISCONTI ATTIVI 2016 -1.696,62
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI 526,84
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI 0,00

DISAVANZO ECONOMICO -15.813,43


