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 2020
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.
Come da “Indicazioni finanziarie e non per la redazione dei Bilanci consuntivi degli Ordini
2017” emanate dal CNDCEC il 12 marzo 2018 con l’informativa n. 21/2018, si è
provveduto ad integrare il presente documento con la relazione delle attività svolte
dall’OCC nel corso del 2020 e da notizie e informazioni sulla Fondazione ODCEC di
Arezzo.

Attività istituzionali svolte: Relazione del Presidente
Si riporta di seguito la relazione predisposta dal Presidente ODCEC Arezzo, Dott. Giovanni Grazzini:

“Cari colleghi,
come ben sapete, l’attività dell’Ordine nel corso del 2020 è stata caratterizzata dalle
difficoltà legate alla pandemia da Covid 19.
Le situazioni, anche difficili da gestire, sul fronte della formazione, dei rapporti sociali
e conviviali, dei rapporti istituzionali, le ho già descritte nel corso dell’assemblea del
preventivo 2021, durante la quale intesi fare un bilancio consuntivo dell’attività svolta
da questo Consiglio uscente, il quale doveva terminare la sua attività al 31.12.2020 con
già in corso le elezioni e ben delineato il futuro dell’Organo.
In quella occasione mi accomiatai da voi, con la certezza che di lì a poco, l’azione del
nostro Ordine sarebbe stata rilanciata e proseguita da forze nuove, capaci e ben
motivate.
A questo punto, credo che questa sia l’occasione opportuna per esporre quanto
accaduto negli ultimi mesi e per chiarire a tutti perché mi trovi ancora qui al mio posto
come Presidente dell’Ordine di Arezzo: si tratta di una serie di eventi, una sorta di
“tempesta perfetta”, che ha travolto elezioni, di fatto già in corso, e per il rinvio delle
quali la pandemia è solo una delle cause.
Come ricorderete le elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali in
carica nel periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2024 si dovevano tenere nei giorni 3 e 4
novembre 2020. Lo aveva reso noto il CNDCEC con l’informativa n. 87 del 16 luglio
2020 ed il Regolamento elettorale adottato nella seduta del 15 luglio era stato trasmesso
al Ministro della Giustizia per l’approvazione in tempi utili.
A causa del Covid 19, le elezioni sono state successivamente rinviate a febbraio 2021,
sembra per consentire il voto a distanza.
Nel frattempo però una collega di Pescara ha presentato ricorso al Tar del Lazio contro
il decreto del Ministro della Giustizia che ha approvato il regolamento elettorale per il
rinnovo dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revisori degli Ordini dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili e contro il provvedimento del Consiglio
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Nazionale di indizione delle elezioni perché privi di disposizioni volte a contrastare le
discriminazioni di genere e a promuovere la pari opportunità.
Il Tar, con l'ordinanza 6927/2020 del 12 novembre 2020, ha respinto l'istanza cautelare.
Contro questa decisione è stato presentato un ricorso al Consiglio di Stato, che invece,
con l'ordinanza 07323/2020 ha dato ragione alla professionista accogliendo l'appello
cautelare e richiamando in causa il Tar, invitandolo a un più approfondito esame della
questione.
Il Consiglio di Stato, sezione terza, con un'ordinanza del 16 febbraio sul ricorso
356/2021 presentato dall'Ordine di Lecce nel tentativo di superare l’impasse (azione
intrapresa anche dagli ordini di Latina e Cosenza) chiarisce che la sospensione del
regolamento elettorale nazionale, decisa con l'ordinanza 07323 del 18 dicembre 2020,
determina effetti estesi a tutte le procedure riguardanti i singoli ordini provinciali,
indipendentemente dallo stato del procedimento elettorale e dalla circostanza che gli
atti adottati dai diversi ordini abbiano formato oggetto di specifica impugnazione.
Viene quindi confermata la decisione precedente e quindi la sospensione degli atti
impugnati e di tutte le operazioni elettorali, anche in ambito locale, fino alla decisione
di merito, già fissata al 14 aprile 2021.
Il Tar potrebbe decidere o rinviare la questione alla Corte costituzionale: questa
seconda via rischia di allungare di molto i tempi per il rinnovo dei vertici. Nel
frattempo gli Ordini territoriali scaduti possono agire in regime prorogatio e dunque
limitarsi all'ordinaria amministrazione.
Questo dell’ordinaria amministrazione è il regime nel quale il Consiglio sta
attualmente operando anche come regime di spese ed entrate.
Dopo avervi tediato con le vicende ordinistiche, concludo con un augurio di buon
lavoro ed un grazie sincero a tutto il Consiglio, al Consiglio di Disciplina, a tutti i
colleghi attivi nella Fondazione Dottori Commercialisti ed E.C. di Arezzo”.
Relazione del Dott. Giovanni Grazzini, Presidente ODCEC Arezzo

Attività istituzionali svolte: Formazione e aggiornamento professionale
Per l’attività di formazione ed aggiornamento professionale si riporta di seguito, come
di consueto, un prospetto riepilogativo degli eventi realizzati nel corso del 2020.

Tipo Formazione

Nome Evento

Video Conferenza

Videoforum di Italia Oggi
sulle novità della legge di
bilancio

Corso

Corso introduttivo al
nuovo Diritto
Fallimentare

Corso

Corso introduttivo al
nuovo Diritto
Fallimentare

Video Conferenza

Manovra 2020: Le
principali novità

Corso

PERCORSO DI
AGGIORNAMENTO
LAVORO
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Crediti
evento

Codice
accreditam.

Materie

c/o Sede
ODCEC di
Arezzo

4

165689

D.7.1

16/01/2020

c/o CCIAA
Arezzo Siena

5

166705

D.4.14

17/01/2020

c/o CCIAA
Arezzo Siena

5

166705

D.4.9

Diretta streming su evento
organizzato da ODCEC di
Milano

20/01/2020

c/o Hotel
Etrusco

8

166905

D.7.1

Wolters Kluwer Italia S.r.l

22/01/2020

c/o Hotel
Etrusco

4

166703

D.8.4 D.8.5

Organizzatore

Italia Oggi
CCIAA Arezzo - Siena,
ODCEC di Arezzo, Ordine
Avvocati di Arezzo, Ordine
Consulenti del Lavoro di
Arezzo
CCIAA Arezzo - Siena,
ODCEC di Arezzo, Ordine
Avvocati di Arezzo, Ordine
Consulenti del Lavoro di
Arezzo

Data Evento

Luogo

13/01/2020

Materie
RL
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Nome Evento

Organizzatore

Data Evento
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Luogo

Crediti
evento

Codice
accreditamento

Materie

Convegno

Il contrasto alla
criminalità organizzata a
tutela del libero mercato:
Ruolo e responsabilità
dell'Amministratore
Giudiziario

ODCEC di Arezzo

23/01/2020

c/o Hotel
Etrusco

4

167444

D.5.10

Corso

PERCORSO DI
AGGIORNAMENTO
TRIBUTARIO 2019 / 2020

Wolters Kluwer Italia S.r.l

24/01/2020

c/o Hotel
Etrusco

4

166702

D.7.2 D.7.5

Video Conferenza

Il punto sulle agevolazioni
contributive -

CNDCEC

27/01/2020

4

166885

D.8.2

Video Conferenza

TELEFISCO 2020

Telefisco / Il Sole 24 Ore

30/01/2020

8

167164

D.7.2

IL SOLE 24 ORE in
collaborazione con ODCEC
di Arezzo

04/02/2020

c/o
Auditorium
Arezzo Fiere e
Congressi

4

167991

D.7.1 D.7.2

Wolters Kluwer Italia S.r.l

05/02/2020

c/o Hotel
Etrusco

5

166704

D.7.2

06/02/2020

c/o CCIAA
Arezzo Siena

5

166705

D.4.2

06/02/2020

c/o
Auditorium
Arezzo Fiere
Congressi

4

168435

D.8.2

07/02/2020

c/o CCIAA
Arezzo Siena

5

166705

D.4.19

Convegno

Master

Collegato Fiscale e Legge
di Bilancio per il 2020
Novità fiscali alla luce
delle risposte dell'Agenzia
delle Entrate
MASTER DIRITTO
TRIBUTARIO 2019/2020

CCIAA Arezzo - Siena,
ODCEC di Arezzo, Ordine
Avvocati di Arezzo, Ordine
Consulenti del Lavoro di
Arezzo
Convegno Ordine dei
Consulenti del Lavoro,
Fondazione Studi Consulenti
del Lavoro, ODCEC di
Arezzo ed altri
CCIAA Arezzo - Siena,
ODCEC di Arezzo, Ordine
Avvocati di Arezzo, Ordine
Consulenti del Lavoro di
Arezzo

c/o Sede
ODCEC di
Arezzo
c/o Sede
ODCEC di
Arezzo

Corso

Corso introduttivo al
nuovo Diritto
Fallimentare

Convegno

Contrattazione Collettiva,
Welfare ed Enti Bilaterali
del sistema Confapi

Corso

Corso introduttivo al
nuovo Diritto
Fallimentare

Video Conferenza

I servizi dell'Agenzia delle
entrate per i professionisti.
Il nuovo servizio
sperimentale per i
commercialisti “Procure e
deleghe telematiche”.
Sottoscrizione
dichiarazioni e visto di
conformità. Gli ultimi
chiarimenti sui
corrispettivi telematici.

CNDCEC

11/02/2020

c/o Sede
ODCEC di
Arezzo

7

169164

D.7.2

Corso

Il passaggio generazionale
in azienda

ODCEC e Fondazione dei
Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di
Arezzo

11/02/2020

c/o Hotel
Etrusco

4

168403

D.2.5 D.7.4

Corso

Il passaggio generazionale
in azienda

ODCEC e Fondazione dei
Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di
Arezzo

14/02/2020

c/o Sede
ODCEC di
Arezzo

4

168403

D.2.5 D.2.7

Corso

Il passaggio generazionale
in azienda

ODCEC e Fondazione dei
Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di
Arezzo

18/02/2020

c/o Sede
ODCEC di
Arezzo

4

168403

D.3.12

Seminario

Nuovo Codice della Crisi
Quali opportunità e quale
impatto sugli assetti
organizzativi degli Studi

ACEF - ODCEC Arezzo

19/02/2020

c/o Hotel
Etrusco

3

165684

B.1.1 B.2.1

Corso

L'esecuzione forzata dopo
la riforma del 2018

IPSOA

20/02/2020

c/o Hotel
Etrusco

4

169168

D.5.7

Video Conferenza

Contratti pirata,
intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro -

CNDCEC

20/02/2020

c/o Sede
ODCEC di
Arezzo

4

166886

D.8.2

Corso

L'esecuzione forzata dopo
la riforma del 2018

IPSOA

21/02/2020

c/o Hotel
Etrusco

4

169168

D.5.7

Corso

Il passaggio generazionale
in azienda

ODCEC e Fondazione dei
Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di
Arezzo

21/02/2020

c/o Sede
ODCEC di
Arezzo

4

168403

D.7.4

Corso

PERCORSO DI
AGGIORNAMENTO
TRIBUTARIO 2019 / 2020

Wolters Kluwer Italia S.r.l

26/02/2020

c/o Hotel
Etrusco

4

166702

D.7.2
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Tipo Formazione

Nome Evento

Organizzatore

Data Evento

Codice fiscale 92057130517

Luogo

Crediti
evento

Codice
accreditamento

Materie

Materie
RL

Corso

Corso di aggiornamento e
specializzazione per
Mediatore -

Camera di Commercio
Arezzo-Siena

04/03/2020

c/o CCIAA di
Arezzo-Siena

6

172678

B.4

Video Conferenza

COVID-19, IMPATTO
SULLA PROFESSIONE
DEL COMMERCIALISTA

Webinar IL SOLE 24ORE

27/04/2020

Webinar

2

171540

C.1.2 D.7.1

B.3.1

Video Conferenza

Il Bilancio di Esercizio ai
tempi del Coronavirus -

ODCEC di Arezzo

06/05/2020

Webinar

2

171693

C.1.2

B.3.1

Video Conferenza

Bilanci: Le regole in epoca
COVID-19 e le ultime
novità fiscali -

IL SOLE 24 ORE

11/05/2020

webinar

2

171809

C.1.2 D.7.1

B.3.1

Video Conferenza

Decreto Liquidità: Gli
effetti sulla gestione della
crisi d'Impresa -

Change Capital

15/05/2020

webinar

2

171837

C.4.1

B.5.1

Video Conferenza

Antiriciclaggio -

CNDCEC

20/05/2020

c/o Sede
ODCEC di
Arezzo

4

166889

B.3.1

A.3.28

Video Conferenza

La Centrale Rischi al
tempo del Decreto
Liquidità

Change Capital

22/05/2020

Webinar

1

172232

C.4.4

Video Conferenza

Certezze in movimento - Il
Consulente Finanziario
Autonomo - Un nuovo
asso per la tua professione

ODCEC AREZZO

27/05/2020

webinar

1

172271

A.2.3

CHANGE CAPITAL

28/05/2020

Piattaforma
ZOOM

1

172421

C.4.6

CCIAA AR-SI e Arezzo
Sviluppo

04/06/2020

Piattaforma
ZOOM

6

169171

B.4

CCIAA AR-SI e Arezzo
Sviluppo

09/06/2020

Piattaforma
ZOOM

6

169171

B.4

Video Conferenza

Corso

Corso

Formazione 4.0: Le nuove
competenze e le
opportunità dei fondi
interprofess.li
Corso online di
Aggiornamento e
Specializzazione per
Mediatore
Corso online di
Aggiornamento e
Specializzazione per
Mediatore

Video Conferenza

Il rapporto di lavoro nella
nuova disciplina della
crisi d'impresa -

CNDCEC

16/06/2020

c/o Sede
ODCEC di
Arezzo

4

166891

D.8.2

Video Conferenza

Prospettive ed
opportunità dopo il
COVID-19: sostegno alle
Imprese e misure fiscali
nella disciplina
emergenziale -

Università degli Studi di
Siena - ODCEC di Arezzo

18/06/2020

Webinar

2

172839

C.4.13 D.7.1

Video Conferenza

Decreto Rilancio (DL
34/2020): principali novità
e aspetti applicativi -

ODCEC Arezzo

24/06/2020

Webinar

2

172918

C.4.5 D.7.1

Video Conferenza

Attività per contrastare la
diffusione del contagio
negli ambienti di lavoro,
protocollo condiviso parti
sociali e Governo, il ruolo
dell'Ispettorato del Lavoro

Smart Skills Center in
collaborazione con l'Ordine
dei Consulenti del Lavoro di
Arezzo e ODCEC di Arezzo

26/06/2020

Webinar

2

173244

D.8.11

Assemblee Ordini
territoriali (n)

Assemblea degli Iscritti
per l'approvazione del
Conto Consuntivo 2019 -

ODCEC di Arezzo

26/06/2020

piattaforma
Concerto

2

E-Learning senza
riconoscimento
biometrico

Corso per Revisore
dell'Ente Locale anno 2020

MIRA FORMAZIONE /
ODCEC AREZZO

07/07/2020

3

173291

C.7 BIS

E-Learning senza
riconoscimento
biometrico

Corso per Revisore
dell'Ente Locale anno 2020

MIRA FORMAZIONE /
ODCEC AREZZO

14/07/2020

3

173292

C.7 BIS

E-Learning senza
riconoscimento
biometrico

Corso per Revisore
dell'Ente Locale anno 2020

MIRA FORMAZIONE /
ODCEC AREZZO

20/07/2020

4

173293

C.7 BIS

Wolters Kluwer Italia

15/09/2020

c/o Hotel
Etrusco

3

174329

C.9.1 C.9.2 C.9.5

Change Capital

17/09/2020

via WEB
piattaforma
ZOOM

2

174899

C.4.6 C.4.8

Convegno

Video Conferenza

La Riforma del Terzo
Settore: scelte da fare nel
2020 e opportunità
professionali offerte dal
Nuove Codice
RESTART Finanza
agevolata e Innovazione: i
bandi per la ripartenza
delle PMI -
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Nome Evento

Organizzatore

Data Evento

Codice fiscale 92057130517

Luogo

Crediti
evento

Codice
accreditamento

Materie

Materie
RL

Video Conferenza

Sisma Bonus e detrazioni
fiscali 110%: limiti e
condizioni -

Gruppo
EUROCONFERENCE

30/09/2020

via WEB

2

175223

C.4.8

Corso

Il lavoro di revisione
contabile nelle PMI

ODCEC di Arezzo e
Fondazione dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Arezzo

01/10/2020

c/o
Auditorium
Arezzo Fiere e
Congressi

4

175224

C.2.1 C.2.4

A.3.2 A.5.4

Corso

Il lavoro di revisione
contabile nelle PMI

ODCEC di Arezzo e
Fondazione dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Arezzo

02/10/2020

c/o
Auditorium
Arezzo Fiere e
Congressi

6

175224

C.2.4

A.5.4

Convegno

Nuovi lineamenti
dell'accertamento
tributario sulle imprese -

ODCEC di Arezzo e
Fondazione dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Arezzo

08/10/2020

c/o Hotel
Etrusco

4

175399

D.7.8

Corso

Percorso di
aggiornamento tributario
2020

Wolters Kluwer Italia S.r.l

14/10/2020

c/o Hotel
Etrusco

4

175534

D.7.1

Video Conferenza

Evoluzione dello studio
professionale - Incarichi di
specializzazione in ambito
finanziario -

COFIP

16/10/2020

via WEB
piattaforma
ZOOM

2

174626

B.2.5 C.4.13

Video Conferenza

Le novità del Decreto di
agosto (D.L. 104/2020
convertito in Legge 13
ottobre 2020 n. 126)

Giuffre' Francis Lefbvre

05/11/2020

Piattaforma
GOTOWEBIN
AR

2

176825

D.7.2

Assemblee Ordini
territoriali (n)

Assemblea per
approvazione del Conto
Preventivo 2021 -

ODCEC Arezzo

27/11/2020

Piattaforma
Concerto

2

Video Conferenza

L'esame di abilitazione
per l'iscrizione all'Albo dei
Consulenti Finanziari
Autonomi -

ODCEC di Arezzo

22/12/2020

WEBINAR

2

A.1.4

179167

A.2.3

Si fornisce altresì una sintesi numerica dei corsi accreditati, delle ore di offerta
formativa proposta complessivamente nell’anno 2020 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 31/12/2020):
CORSI ACCREDITATI (1)

IN AULA

E-LEARNING

di cui obbligatori

TOTALE

Corsi gratuiti

33

0

0

33

Corsi a pagamento
Totale

16
49

3
3

0
0

19
52

IN AULA

E-LEARNING

di cui obbligatori

TOTALE

CREDITI FORMATIVI (2)
CFP gratuiti

108

0

11

108

CFP a pagamento
Totale

77
185

10
10

6
17

87
195

IN AULA

E-LEARNING

di cui obbligatori

TOTALE

CFP gratuiti

20.985

0

2.120

20.985

CFP a pagamento
Totale

6.900
27.885

0
0

180
2.300

6.900
27.885

OFFERTA FORMATIVA (4)

IN AULA

E-LEARNING

di cui obbligatori

TOTALE

Offerta formativa pro-capite

41,01

0,00

3,38

41,01

39,78

0,00

3,23

39,78

OFFERTA FORMATIVA (3)

(iscritti con obbligo FPC n. 665)

Offerta formativa pro-capite
(totale iscritti n. 701)

(1) numero dei corsi organizzati dall'Ordine
(2) numero di crediti offerto dall''Ordine calcolato sommando il numero di crediti di ogni evento
(3) numero credito totali offerti dall'Ordine calcolato sommando il prodotto tra il numero di posti e il numero di crediti di ogni evento
(4) offerta formativa calcolata dividendo il numeri ottenuti nella tabella (3) per il numero degli iscritti

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

Pagina 6 di 22

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI AREZZO

Codice fiscale 92057130517

Le attività svolte nel corso dell’anno 2020 dagli organi dell’Ordine sono così
sintetizzate:
ORGANO

NUMERO RIUNIONI ANNUALI

Consiglio dell'Ordine
Consiglio di Disciplina
n. 3 Collegi di Disciplina
Collegio dei Revisori
Assemblea degli iscritti

12
4
4
6
2

L’attività svolta nel corso dell’anno 2020 dal Consiglio di Disciplina e dai relativi
Collegi è così sintetizzata:
DATI GENERALI
n. procedimenti aperti
n. procedimenti archiviati
n. procedimenti conclusi
n. procedimenti aperti e chiusi nell'anno
n. procedimenti c/tirocinanti
n. censure
n. sospensioni
n. radiazioni
n. cancellazioni
n. sanzioni adottate v/tirocinanti
n. ricorsi presentati al Consiglio Nazionale
n. ricorsi al Tribunale contro decisioni del Consiglio Nazionale
DATI RELATIVI ALLE MOROSITA'
n. iscritti morosi
n. procedimenti aperti per morosità
n. procedimenti archiviati per morosità
m. procedimenti conclusi per morosità
n. sanzioni irrogate per morosità (cancellazione)

NUMERO

NOTE

0
3
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
NUMERO

NOTE

19
0
0
0
0

(a)

NOTE:
(a) nell'anno 2020 non è stata esaminata, dal Consiglio di Disciplina, alcuna posizione
di iscritti morosi sia per l'anno 2019 che per il 2020, stante la situazione di pandemia
da Covid-19. Ciò nonostante, alla data di redazione della presente Nota Intagrativa
il numero dei morosi si è drasticamente ridotto a n. 8 iscritti.

Le quote annuali dovute dagli iscritti per il 2020 sono state le seguenti, confermate dal
Consiglio dell’Ordine anche per l’anno 2021:
-

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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Informativa sulla Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo
La Fondazione DCEC di Arezzo, costituita nel 2009, ha per scopo la valorizzazione e la
tutela della figura professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, il loro
costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l’attuazione di
ogni iniziativa diretta alla formazione professionale dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili.
Iscritta dal 9 marzo 2007 al n. 563 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche
Private istituito ai sensi del D.P.R. del 10.02.2000 n. 361 della Regione Toscana, la
Fondazione DCEC di Arezzo è interamente partecipata dall’Ordine dei Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo.
Con delibera del 13 giugno 2017 è nominato il nuovo Comitato Direttivo:
- Faralli Gino – Presidente
- Giovanni Cappietti – Vice – Presidente
- Giovanna Magnanensi - Segretario
- Stefano Lavorca - Tesoriere
- Maria Cristina Biondini; Massimo Calvaruso; Jacopo Catalani; Alessandro
Ghiori (nato l'11/08/1965); Carla Giani; Fabiola Polverini; Gino Salvietti
Sempre in data 13 giugno 2017 è stato nominato il Comitato Scientifico:
- Gianluca Raschi – Presidente
- Bendetta Badii; Pietro Benedetti; Manuel Cesari; Sara Gialli; Antonio Nocenti;
Gabriele Fratini
La Fondazione si è avvalsa dell’opera di due lavoratori dipendenti part-time, di cui
uno assunto a tempo indeterminato e ancora alle dipendenze, e uno cessato nel
febbraio 2019; il costo complessivo delle risorse umane, nell’ultimo bilancio approvato
al 31.12.2019, è stato di circa euro 23mila.
I principali dati patrimoniali ed economici dell’ultimo bilancio approvato, chiuso al 31
dicembre 2019, sono così riepilogati:
STATO PATRIMONIALE

31/12/2019

Crediti - esigibili entro l'esercizio successivo

37.859

Disponibilità liquide

15.922

Totale Attivo

53.781

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

9.249

Debiti - esigibili entro l'esercizio successivo

7.782

Totale Passivo

17.031

Patrimonio Netto

36.750

Totale Passivo e Patrimonio Netto

53.781

CONTO ECONOMICO

31/12/2019

Valore della produzione

72.558

Costi della produzione:

67.857

- per servizi

34.157

- per godimento beni di terzi

10.157

- per il personale

23.167

- oneri diversi di gestione
Differenza tra valori e costi della produzione
Proventi ed oneri finanziari
Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

376
4.701
16
4.717

Pagina 8 di 22

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI AREZZO

Codice fiscale 92057130517

Informativa sulle attività svolte nel 2020 dall’OCC
Si riporta di seguito la relazione predisposta dal referente OCC ODCEC Arezzo, Dott. Fabio Battaglia:

“Nel 2020, nonostante i problemi connessi alle ripetute quarantene imposte, è
continuata l’attività del nostro Organismo, ovviamente nel rispetto delle norme anticontagio.
Sul piano operativo i gruppi di lavoro hanno continuato a riunirsi settimanalmente per
svolgere le attività istruttorie sulle pratiche pervenute, seppure in video, anziché con
riunioni in persona.
Tale attività risulta essere sempre molto preziosa in quanto consente di filtrare
situazioni che decisamente non consentono di accedere ad una delle procedure di cui
alla L. 3/2012.
Si riporta lo schema inviato al Ministero della Giustizia che riepiloga sinteticamente
l’attività svolta nell’anno 2020:
ISTANZE COMPLESSIVAMENTE PRESENTATE 2020
Pendenti Iniziali non
TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO

ancora assegnate a nessun

Aperte

procedimento

ISTANZE

22

Assegnate ad un

Rinunce o inammissibilità

procedimento

prima dell'assegnazione

12

4

Pendenti Finali non
ancora assegnate a nessun
procedimento

3

27

MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO

Pendenti all'inizio del

Iscritti

periodo

ACCORDO

-

PIANO DEL CONSUMATORE

1

Rinuncia - Inammissibile Revoca

0

0

0

0

Decreto di omologazione

-

Pendenti alla fine del
periodo

0
1

0

Come si può vedere le istanze aperte per la nomina del gestore all’OCC sono state 12,
di cui 4 sono state assegnate a gestore, 3 sono state rinunciate o respinte e la restanti 27
sono pendenti in attesa di nomina gestore.
All’inizio dell’esercizio non vi erano pendenti pratiche di accordo ed una solo relativa a
piano del consumatore; nel corso dell’anno 2020 non sono state iscritte nuove
procedure.
Come può apprezzarsi dal prossimo schema sono state aperte ben quattro procedure di
liquidazione e non vi sono state al momento conclusioni di pratiche che hanno
condotto all’esdebitazione.
TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO

Pendenti all'inizio del

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

periodo

0

Iscritti

4

Revoca - Cessazione -

Definiti per Rinuncia o

Risoluzione -

relazione negativa - non

Annullamento

ammissibilità

0

0

Decreto di ammissione

4

Nella parte finale dello schema che segue sono riportate a scopo statistico le schede con
i debiti complessivi divisi per procedura ed i debiti previsti da soddisfare nel piano,
oltre alle spese di procedura.
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DETTAGLIO DEI PROCEDIMENTI OMOLOGATI
AMMONTARE DEI

TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO

DURATA MEDIA

AMMONTARE

di cui

DEBITI

DEI DEBITI

SPETTANTI AI

RIMBORSABILI (al

INIZIALI

CHIROGRAFARI

netto spese di

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

di cui SPETTANTI AI

DEI

CHIROGRAFARI

PROCEDIMENTI
(in giorni)

procedura)
ACCORDO

AMMONTARE
SPESE DI
PROCEDURA

PIANO DEL CONSUMATORE

29.103,53

19.593,68

13.428,59

3.918,74

466

1.750,00

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

757.839,11

289.016,03

263.010,90

120.163,17

290

32.724,39

In ultimo si riporta uno schema di conto economico che sintetizza costi e ricavi
dell’attività svolta nell’anno 2020:
COSTI
COMPENSI PROFESSIONALI GESTORI
SPESE PROMOZIONE E GESTIONE

RICAVI
2.919,67 COMPENSI OCC GESTIONE PRATICHE
639,76 CONTRIBUTI APERTURA PRATICA

SPESE ASSICURAZIONE ORGANISMO

1.000,00

AVANZO GESTIONE
TOTALE

760,24
5.319,67

TOTALE

2.919,67
2.400,00

5.319,67

È doveroso sottolineare il grande impegno volontaristico dei partecipanti ai gruppi di
lavoro e, nella maggior parte dei casi, quasi volontaristico dei gestori, visto che in molti
casi le pratiche si arenano dopo la nomina.
Tale impegno, caratterizzato da alta professionalità, mostra il grande senso
deontologico dei colleghi e denota il forte orientamento dell’attività dell’organismo al
pubblico interesse.
Del resto l’ODCEC Arezzo con tale spirito ha fondato l’OCC e tutt’ora ne indirizza la
gestione.
Alla luce delle recenti modifiche apportate alla L. 3/2012, che hanno anticipato alcune
questioni già contenute nel nuovo codice della crisi e dell’insolvenza, la cui entrata in
vigore è, al momento, rimandata al prossimo 1 settembre, ci si attende una
accelerazione di presentazione di pratiche che dovrà trovare l’organismo pronto ad
affrontare questo accresciuto impegno di carattere organizzativo.”
Relazione del Dott. Fabio Battaglia, Referente OCC ODCEC Arezzo
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Informativa e Rendiconto Generale 2020: Relazione del Tesoriere
Cari colleghi,
l’esercizio 2020 chiude con un avanzo di amministrazione di euro 307.378,21 di cui la
parte vincolata è di euro 48.692,07 e la parte disponibile è di euro 258.686,14; il risultato
economico positivo è pari e euro 8,07.
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 2020
con specifica delle movimentazioni intervenute nell’esercizio:


gli iscritti all’Albo “Sez. A Commercialisti“ ammontano a n. 678



gli Iscritti all’Albo “Sez. B Esperti Contabili” ammontano a n. 14



gli iscritti all’Elenco Speciale “Sez. A Commercialisti” ammontano a n. 9



gli iscritti alla Sezioni Speciale “Società tra Professionisti” ammontano a n. 7



gli iscritti al Registro Praticanti ammontano a n. 123

(n. 6 nuove iscrizioni, n. 1 reiscrizsione, n. 5 cancellazioni per dimissioni, n. 1 cancellazione per
trasferimento ad elenco speciale e n. 2 cancellazioni per decesso);
(nessuna variazione rispetto al 2019)

(n. 1 nuova iscrizione per trasferimento dall’Albo)
(n. 2 nuove iscrizioni);

(n. 12 nuove iscrizioni, n. 1 cancellazione per dimissioni e n. 41 cancellazioni per tirocinio
completato).

Diminuisce il numero degli iscritti all’Albo, che passa da n. 693 del 2019 a n. 692 del
2020; si rileva anche un decremento nel numero dei praticanti che passano a da 153 del
2019 a 123 al 31 dicembre 2020, dei quali n. 20 con tirocinio in corso.
Si riporta una tabella di sintesi dei dati degli iscritti al 31/12/2020:
ISCRITTI ALBO E
ELENCO SPECIALE

ALBO

ELENCO

SFP

SEZ. A

SEZ. B

SEZ. A

SEZ. B

UOMINI

404

10

7

0

DONNE

274

4

2

0

ETA' DA 0 A 40 ANNI

88

11

0

0

ETA' DA 41 A 49 ANNI

128

3

1

0

ETA' DA 50 ANNI

462
678

0
14

8
9

0
0

7

N. ISCRIZIONI 2020

7

0

1

0

2

N. CANCELLAZIONI 2020

8

0

0

0

0

TOTALE

PRATICANTI

SEZIONE

SEZIONE ESPERTI

COMMERCIALISTI

CONTABILI

UOMINI

48

8

DONNE

50

17

ETA' DA 0 A 24 ANNI

1

1

ETA' DA 25 A 30 ANNI

48

12

ETA' DA 31 A 39 ANNI

42

11

ETA' DA 40 ANNI
TOTALE

7
98

1
25

N. ISCRIZIONI 2020

7

5

N. CANCELLAZIONI 2020

21

21

TIROCINIO IN CORSO

13

7

TIROCINIO CONCLUSO

85

18
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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 2020
Stato Patrimoniale - Attivo - voce C II 1)

9.805,60
9.805,60

Residui Passivi al 31 dicembre 2020

63.063,70

Stato Patrimoniale - Passivo - voce D 1)

63.063,70

nonché la composizione dei residui attivi e passivi suddivisi per anno di formazione,
come previsto dal medesimo art. 33, comma 2 lettera h):
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RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2020

2012

2019

2020

Totale

400,00

380,00

380,00

350,00

350,00

350,00

-

1.540,00

2.910,00

6.660,00

Tassa iscrizione Elenco Speciale

-

-

-

-

-

-

-

60,00

60,00

120,00

Tassa prima iscrizione Albo

-

-

-

-

-

-

-

-

77,47

77,47

Proventi rilascio cerificati

-

-

-

-

-

-

-

-

10,00

10,00

Ires a credito

-

-

-

-

-

76,00

-

-

-

76,00

Recuperi e rimborsi

-

-

-

-

-

-

-

-

1,76

1,76

Credito d'imposta

-

-

-

-

-

-

-

-

127,00

127,00

Interessi attivi su depositi bancari

-

-

-

-

-

-

-

-

2,11

2,11

Partite in sospeso

-

-

-

-

-

-

-

-

-258,74

-258,74

Tassa iscrizione Albo

Contributo al CNDCEC
Totale residui attivi

2013

2014

2015

Codice fiscale 92057130517

2016

2017

2018

-

-

-

-

-

-

-

1.040,00

1.950,00

2.990,00

400,00

380,00

380,00

350,00

350,00

426,00

-

2.640,00

4.879,60

9.805,60

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2020

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

Stipendi ed altri assegni fissi al personale

-

-

-

-

3.590,80

3.590,80

Oneri previdenziali e assistenziali

-

-

-

-

1.441,47

1.441,47

Acquisti di beni di consumo

-

-

-

-

191,89

191,89

Uscite di rappresentanza

-

-

-

-

972,95

972,95

Affitti e spese condominiali

-

-

-

-

912,38

912,38

Servizi per funzionamento uffici

300,00

610,00

-

244,00

5.043,38

6.197,38

Servizi per la tutela professionale

-

-

-

-

2.967,81

2.967,81

Spese per la formazione professionale continua

-

-

-

-

8.000,00

8.000,00

Spese per la formaz.profess.continua diretta

-

-

-

-

11,42

11,42

Contributo al Consiglio Nazionale

-

-

-

-

650,00

650,00

Contributo alla Fondazione ODCEC Arezzo

-

-

-

-

32.000,00

32.000,00

Contributo al Comitato Scientifico Regionale

-

2.000,00

-

-

-

Contributo alla Fondazione Nazionale

-

100,00

100,00

-

-

Organismo di Composizione della Crisi Sovr.

-

-

-

-

2.100,00

2.100,00

Oneri finanziari

-

-

-

-

144,58

144,58

Oneri tributari

-

-

-

-

467,00

467,00

Iva a debito e split payment

-

-

-

-

433,84

433,84

Ritenute fiscali e varie

-

-

-

-

782,18

782,18

Totale residui passivi

300,00

100,00

244,00

59.709,70

63.063,70

2.710,00

2.000,00
200,00

Si fornisce di seguito il dettaglio delle movimentazioni dei residui attivi e passivi
intervenute nell’anno 2020 conseguente alla riscossione ed al pagamento dei residui
provenienti dagli anni precedenti il 2020:
RESIDUI ATTIVI RISCOSSI NEL 2020

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Totale

Tassa iscrizione Albo

-

-

-

-

-

-

-

1.015,00

1.015,00

Tassa prima iscrizione Albo

-

-

-

-

-

-

-

154,94

154,94

Proventi rilascio cerificati

-

-

-

-

-

-

-

10,00

10,00

Entrate da attività OCC

-

-

-

-

-

-

-

331,56

331,56

Ires a credito

-

-

-

-

-

148,00

-

Recuperi e rimborsi

-

-

-

-

-

-

-

7,17

7,17

Iva a debito (vendite)

-

-

-

-

-

-

-

72,94

72,94

Interessi attivi su depositi bancari

-

-

-

-

-

-

-

5,81

5,81

Iva a Credito

-

-

-

-

-

-

-

213,06

213,06

Contributo al CNDCEC

-

-

-

-

-

-

-

585,00

585,00

Totale residui attivi

-

-

-

-

-

148,00

-

2.395,48

2.543,48

RESIDUI PASSIVI PAGATI NEL 2020

2016

2017

2018

2019

Totale

Stipendi ed altri assegni fissi al personale

-

-

-

3.611,21

3.611,21

Oneri previdenziali e assistenziali

-

-

-

1.443,74

1.443,74

Acquisti di beni di consumo

-

-

-

42,14

42,14

Uscite di rappresentanza

-

-

495,00

165,00

660,00

Servizi per funzionamento uffici

-

-

-

3.204,22

3.204,22

Servizi per la tutela professionale

-

-

-

2.967,81

2.967,81

Spese per la formazione professionale continua

-

-

-

18.000,00

18.000,00

Spese per la formaz.profess.continua diretta

-

-

-

2.341,32

2.341,32

Contributo alla Fondazione ODCEC Arezzo

-

-

-

18.000,00

18.000,00

Contributo al Consiglio nazionale

-

-

-

975,00

975,00

Organismo di Composizione dell Crisi Sovraind.

-

-

-

331,56

331,56

Oneri finanziari

-

-

-

225,87

225,87

Oneri tributari

-

-

-

467,68

467,68

Iva a debito

-

-

-

512,96

512,96

Ritenute fiscali e varie

-

-

-

1.016,20

1.016,20

Totale residui passivi

-

-

495,00

53.304,71

53.799,71
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Per quanto attiene alle variazioni a seguito di riaccertamento ai sensi dell’art. 34 del
Regolamento, si dà atto che nessuna modifica è stata apportata ai residui attivi e
passivi provenienti da esercizi anteriori a quello di competenza.
Informativa sugli investimenti effettuati e sulla gestione straordinaria 2020
Gli investimenti in conto capitale previsti nel 2020 per euro 3.000,00 non sono stati
necessari, considerato che l’adeguamento degli strumenti informatici, realizzato
nell’esercizio precedente, è risultato più che adeguato alle nuove esigenze tecnologiche
e pertanto non si è resa necessaria alcuna delle implementazioni previste.
Nel marzo 2020, all’inizio del coinvolgimento del nostro territorio nella pandemia da
Covid19, il consiglio dell’Ordine ha deciso di donare la cifra di 14.000 euro all’Azienda
Usl Toscana Sud est da destinare alle strutture sanitarie della provincia di Arezzo a
sostegno della sanità e dei suoi operatori per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Il
momento era particolarmente difficile, remote erano le previsioni di una risoluzione a
breve dell’emergenza sanitaria e la pressione sulle strutture ospedaliere era al massimo
livello. Dopo attenta analisi delle risorse stanziate a preventivo 2020, che non avrebbero
potuto essere impiegate per le finalità previste a causa delle limitazioni imposte dai
vari DPCM emanati (come ad esempio l’annuale convivio degli iscritti e l’affitto sale
per la formazione in presenza), il Consiglio ha deciso di devolvere la somma di circa 20
euro per ogni iscritto alle strutture sanitarie pubbliche del nostro territorio provinciale,
effettuando così la donazione di euro 14.000,00 in data 19 marzo 2020.
La spesa, di natura indubbiamente straordinaria, ha poi trovato capienza, come da
previsione, nelle minori risorse impiegate nell’anno per le spese di parte corrente, non
andando pertanto ad intaccare l’avanzo di amministrazione pregresso.
Nelle minori previsioni dispesa il Consiglio considerò, in tale circostanza, anche i
minori contributi che sarebbe stati necessari alla conduzione delle attività ed alla
copertura delle spese di funzionamento della nostra Fondazione locale, che a
consuntivo hanno effettivamente comportato economie di spesa rispetto al preventivo,
per complessivi euro 10.000,00.
Pertanto il Conto Consuntivo del 2020, che avrebbe dovuto comportare, come da
preventivo, un utilizzo dell’avanzo precedente di complessivi euro 3.000,00, di fatto si
è concluso con un incremento dell’avanzo stesso per euro 5.378,74.
Pe una migliore comprensione di quanto fin qui relazionato, si riporta di seguito una
tabella che riepiloga i risultati della gestione corrente e della gestione straordinaria e di
investimento dell’anno 2020:
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Previsione
Descrizione

iniziale

Codice fiscale 92057130517

Differenza

Accertamento

definitiva

accertato/
impegnato

incassato /
pagato

tra accertato
da incassare e previsione
definitiva
/ da pagare

Note

Minori entrate correnti per € 3.920 per
contributi eventi formativi, € 4.680 da
OCC al nettocontributi e crediti

176.249,33

173.060,99

3.188,34

-5.980,67

104.515,15

1.691,26

17.351,41

Varie partite di giro

271.085,00

106.206,41
282.455,74

277.576,14

4.879,60

11.370,74

Totali maggiori entrate

182.230,00

182.230,00

156.870,59

99.026,91

57.843,68

25.359,41

Minori uscite correnti

0,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

0,00

0,00

Partite di giro

88.855,00

88.855,00

106.206,41

104.340,39

1.866,02

-17.351,41

Varie partite di giro

Totale uscite

59.709,70

8.008,00

Totale minori uscite

Entrate correnti

182.230,00

182.230,00

Partite di giro

88.855,00

88.855,00

Totale entrate

271.085,00

Uscite correnti

d'imposta emergenza Covid19

Uscite non ricorrenti (in utilizzo avanzo)

271.085,00

285.085,00

277.077,00

217.367,30

Variazione residui attivi

0,00

0,00

0,00

0,00

Risultato di Gestione corrente

0,00

-14.000,00

5.378,74

60.208,84

-54.830,10

19.378,74

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

Uscite in conto capitale
(+)Avanzo/(-)Disavanzo residuo da gestione totale

5.378,74

Utilizzo dell'avanzo precedente libero a consuntivo

0,00

0,00

22.378,74

Contributo ASL emergenza Covid19

Nessuna variazione dei residui attivi
Risultato della Gestione corrente di
competenza
Nessun investimento nel 2020
Risultato della Gestione finanziaria di
competenza

Per quanto riguarda la situazione amministrativa finale al 31/12/2020 si riportano i
prospetti che raccordano le risultanze del Conto Preventivo 2020 all’Avanzo di
Amministrazione finale a consuntivo 2020 nonché il dettaglio degli investimenti e oneri
non ricorrenti che hanno determinato il Risultato della Gestione Finanziaria di
competenza 2020:
Descrizione

importo

Avanzo iniziale presunto da applicare al bilancio 2020

303.223,65

Previsione di utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel 2020

-3.000,00

Avanzo finale presunto al 31/12/2020 rettificato dagli utilizzi preventivati

300.223,65

Avanzo finale al 31/12/2020 a Conto del Bilancio consuntivo

307.378,21

Incremento dell'avanzo nel 2020 rispetto al preventivo

7.154,56

Descrizione

importo

Avanzo iniziale definitivo applicato al bilancio 2020

301.999,47

Previsione di utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel 2020

-3.000,00

Avanzo finale presunto al 31/12/2020 al netto degli utilizzi previsti

298.999,47

Avanzo finale al 31/12/2020 a Conto del Bilancio consuntivo

307.378,21

Differenza tra avanzo presunto e avanzo finale 2020
Dettaglio del risultato della Gestione Finanziaria di competenza
Uscite non ricorrenti previste in c/utilizzo avanzi precedenti ma coperte da parte corrente
Risultato della gestione finanziaria corrente 2020, al netto uscite non ricorrenti
Risultato della Gestione corrente di competenza al lordo delle uscite non ricorrenti
Investimenti in c/capitale previsti im c/utilizzo avanzi precedenti e non realizzati
Risultato della Gestione Finanziaria 2020 al lordo uscite non ricorrenti

8.378,74
importo
14.000,00
5.378,74
19.378,74
3.000,00
22.378,74

Dall’ultima tabella si evince come, in assenza del contributo erogato all’ASL per il
sostegno alle strutture sanitarie in piena emergenza Covid19, l’incremento dell’avanzo
di amministrazione finale sarebbe stato di euro 19.378,74.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

Pagina 16 di 22

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI AREZZO

Codice fiscale 92057130517

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

301.999,47

Risultato di amministrazione finale

307.378,21

Risultato della gestione finanziaria di competenza

5.378,74

Variazioni non finanziarie:
TFR maturato 2020

-2.552,82

incrementi netti immobilizzazioni materiali

-3.275,70

risconti attivi 2020

2.052,10

risconti attivi 2019

-1.594,25

Avanzo economico da bilancio

8,07

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 effettuati.
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 2020 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.
l Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato al personale è quello relativo al
Personale del Comparto Funzioni Centrali.
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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 decremento di eruo
3.275,70, corrispondente agli ammortamenti effettuati.
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, per euro 20.000,00 ed al Polo Universitario Aretino per euro
1.078,96.
C) Attivo circolante
II. Crediti
Il saldo accoglie principalmente i crediti verso iscritti per quote non ancora versate al
31 dicembre 2020, che ammontano ad euro 6.780,00 con un incremento rispetto
all’esercizio precedente di euro 4.825,00, pari al 40,42%; come indicato nella sezione
dedicata all’attività svolta dal Consiglio di Disciplina, non sono stati avviati ad oggi
nuovi procedimenti disciplinari per i 19 colleghi morosi stante l’avvenuta
regolarizzazione delle proprie posizioni da parte di 11 di essi, con un residuo di solo
n. 8 iscritti che ancora devono adempiere.
Il residuo valore dei crediti di euro 3.284,34 è costituito da crediti verso l’Erario per
euro 204,76, da crediti per rilascio certificati e tassa di prima iscrizione Albo di euro
87,47, da euro 2,11 per interessi attivi bancari maturati e non ancora accreditati in
conto corrente e da euro 2.990,00 per partite di giro verso il CNDCEC.
Non vi sono crediti di durata superiore a 5 anni.
IV.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono pari ad euro 360.636,31 e vedono un incremento di euro
8.952,61 rispetto al 2019.
La voce Depositi bancari e postali è così suddivisa:
- euro 104.089,43 conto corrente presso Unicredit;
- euro 178.549,04 conto corrente presso Banca Popolare di Cortona;
- euro 59.528,13 conto corrente presso la Banca Valdichiana Credito Coop.;
- euro 18.249,64 conto corrente presso UBI Banca;
- euro 12,07 conto corrente presso le Poste.
Il saldo in cassa ammonta ad euro 208,00.
D) Ratei e risconti
Il saldo di euro 2.052,10 si riferisce a risconti assicurativi per euro 1.195,44 e per altri
servizi euro 856,66.
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PASSIVITA’

A) Patrimonio netto
Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2020 è pari ad euro 281.817,20 con un incremento
di euro 8,07 rispetto all’anno 2019 corrispondente al risultato positivo dell’esercizio
2020.
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 2020
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 2020 e con riferimento alla
metodologia di calcolo prevista dalla normativa vigente.
D) Debiti
I debiti ammontano ad euro 63.322,44 e sono così ripartiti:
- euro 11.253,83 verso Fornitori;
- euro 2.657,49 verso Enti Previdenziali;
- euro 3.590,80 verso Personale dipendente;
- euro 32.000,00 verso la Fondazione ODCEC Arezzo per contributo ordinario 2020
- euro 8.000,00 verso la Fondazione ODCEC Arezzo per spese formazione continua;
- euro 2.200,00 verso il Comitato Scientifico Regionale e la Fondazione Nazionale;
- euro 725,74 verso Erario;
- euro 650,00 verso il Consiglio Nazionale;
- euro 144,58 verso banche per interessi e spese maturate e non ancora addebitati;
- euro 2.100,00 verso gestori OCC.
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.
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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 per totali euro
175.688,93:
-

euro 154.710,00 per tassa di iscrizione annuale 2020 dovuta dagli iscritti all’albo;
euro 6.080,00 per contributi degli iscritti ad eventi formativi diretti e specifici;
euro 5.396,93 per contributi e crediti d’imposta emergenza Covid19
euro 5.319,67 per proventi da attività dell’OCC;
euro 1.860,00 per contributi praticanti anno 2020;
euro
619,76 per tassa di prima iscrizione all’Albo;
euro
813,00 per proventi da liquidazione parcelle e rilascio certificati;
euro
480,00 per tassa di iscrizione all’elenco speciale;
euro
290,00 per diritti di segreteria per sollecito pagamento quote iscritti;
euro
119,57 per recuperi, rimborsi e arrotondamenti attivi;

Il decremento di euro 8.496,26 rispetto al precedente esercizio è da attribuirsi
principalmente alle minori entrate per i contributi degli iscritti ad eventi formativi
diretti , pari ad euro 5.490,00, per euro 6.656,94 per minori entrate dall’attività
dell’OCC ed ad altre minori entrate, mitigate dai contributi a fondo perduto e dai
crediti d’imposta spettanti a fronte dei vari decreti ristori emanati nel corso del 2020
per euro 5.396,93.
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 3.849,91 e le spese di cancelleria e stampati,
compreso i sigilli e i tesserini, per complessivi euro 383,96.
Nei costi per servizi di cui alla voce B7) si segnalano le spese di rappresentanza per
euro 20.227,50 e comprendono sia il contributo di euro 14.000,00 devoluto all’ASL per
l’emergenza sanitaria Covid19 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 12.589,00, i costi per le licenze d’uso degli strumenti software
per euro 7.420,58, i servizi di pulizia per euro 2.935,57, le spese per servizi
professionali vari per euro 5.373,96, i costi per la tutela legale di euro 2.967,81, le spese
per assicurazioni pari ad euro 1.883,05, i servizi telefonici per euro 2.548,32 la
fornitura di energia elettrica per euro 1.821,76 e le spese postali per euro 291,28.
La voce B8) accoglie le spese per affitto locali e le relative spese condominiali per
complessivi euro 26.627,99.
La voce B9) relativa ai costi per il personale, sostenuta per euro 38.781,97, risulta
sostanzialmente stabile rispetto al 2019.
La voce B14) ha subito un decremento di euro 13.303,50 rispetto al precedente
esercizio è da attribuirsi principalmente al minor contributo ordinario deliberato in
favore della Fondazione ODCEC Arezzo per euro 8.000,00 e per euro 4.754,51 per
minori costi sostenuti a sostegno dell’attività dell’OCC.
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Le principali voci di uscita sono relative ai trasferimenti fatti alla Conferenza degli
Ordini della Toscana per euro 1.500,00, al contributo corrisposto al Polo Universitario
Aretino per euro 1.000,00, al contributo alla Fondazione Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Arezzo per euro 32.000,00, ai costi sostenuti per l’OCC, pari ad
euro 3.919,67e al contributo devoluto all’A.I.C.E.C. per euro 200,00.
*****
Si invitano i Colleghi ad esprimere le loro eventuali osservazioni, a richiedere i
chiarimenti necessari e, successivamente ad approvare il Bilancio Consuntivo 2020 e i
relativi allegati che lo compongono.
Arezzo, 16 marzo 2021
Il Tesoriere
Carla Tavanti
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SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2020
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio
Riscossioni

in c/competenza

277.576,14

in c/residui

Pagamenti

351.683,70
280.119,62

2.543,48

in c/competenza

217.367,30

n c/residui

53.799,71

Residui attivi

degli esercizi precedenti

4.926,00

dell'esercizio

4.879,60

Residui passivi

degli esercizi precedenti

3.354,00

dell'esercizio

271.167,01

9.805,60

63.063,70

59.709,70

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE

307.378,21

L'utilizzazione dell’avanzo di amministrazione per l'esercizio 2021 risulta così prevista:

Parte vincolata
48.692,07

- al Trattamento di fine rapporto

258.686,14

Parte disponibile
- uscite in c/capitale anno 2021

-

- parte di cui non si prevede l’utilizzazione nell’esercizio 2021
Totale Risultato di amministrazione

258.686,14

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

351.683,70
360.636,31

Consistenza di cassa all’inizio dell’esercizio
Consistenza della cassa fine esercizio
-

Cassa contanti

-

c/c postale

-

Disponibilità c/c bancari

307.378,21

208,00
12,07
360.416,24

AVANZO FINANZIARIO DELL’ESERCIZIO

8.952,61

RIALLINEAMENTO AVANZO FINANZIARIO CON AVANZO ECONOMICO
AVANZO FINANZIARIO ESERCIZIO
8.952,61
-2.552,82
TFR MATURATO 2020
-3.275,70
INCREMENTI NETTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
4.879,60
RESIDUI ATTIVI 2020
-2.543,48
INCASSO RESIDUI ATTIVI 2019
-59.709,70
RESIDUI PASSIVI 2020
53.799,71
PAGAMENTO RESIDUI PASSIVI 2019
2.052,10
RISCONTI ATTIVI 2020
-1.594,25
RISCONTI ATTIVI 2019
0,00
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI
0,00
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI
AVANZO ECONOMICO
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