RELAZIONE DEL REVISORE UNICO AL BILANCIO PREVENTIVO
FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2021

Il Bilancio di Previsione per l’anno 2021 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Vercelli, redatto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio dell’Ordine
nella seduta del 10 novembre 2020, è stato sottoposto all’esame del Revisore Unico.
Il Bilancio di previsione è stato redatto in conformità al vigente Regolamento di
Amministrazione e Contabilità, nella versione per gli ordini di piccola dimensione,
adottato dal Consiglio Nazionale.
Il Bilancio di Previsione è formato dai seguenti elaborati:
-

Preventivo Finanziario Gestionale

-

Quadro Generale riassuntivo della Gestione Finanziaria

-

Preventivo economico in forma abbreviata

-

Situazione Amministrativa previsionale

Accompagna il Bilancio di Previsione la relazione del Tesoriere.
Il Bilancio di Previsione prevede l’iscrizione delle Entrate e delle Uscite nel loro importo
integrale, il confronto degli stanziamenti con quelli dell’esercizio precedente, l’iscrizione
delle uscite secondo le necessità dell’ente e l’iscrizione del presunto disavanzo di
amministrazione alla fine 2021.
Il Bilancio di Previsione risulta, inoltre, redatto secondo principi di veridicità, correttezza
nel rispetto delle norme che prevedono la rendicontazione finanziaria della gestione e del
Regolamento di Amministrazione e Contabilità per gli Ordini locali, nonché secondo
principi di coerenza fra la previsione ed i documenti accompagnatori.
Lo schema del Bilancio di Previsione 2021 rispetta i criteri di competenza economica e
finanziaria ed è suddiviso in stanziamenti di entrata e di spesa di natura corrente.
Inoltre le risorse e gli impegni di spesa sono riferibili al solo anno in esame, ed è rispettato
l’equilibrio finanziario.
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La Relazione del Tesoriere illustra i criteri seguiti per la redazione del bilancio di
previsione ed indica le linee programmatiche dell’esercizio finanziario 2021.
In merito al Preventivo Finanziario Gestionale, si dà atto che la relazione del Tesoriere
fornisce adeguati elementi a dimostrazione della coerenza delle previsioni con i progetti e
gli indirizzi che il Consiglio intende perseguire nell’anno 2021.
In particolare, nella relazione citata viene evidenziato il fatto che il Consiglio dell’Ordine
ha deliberato, nella seduta del 10 novembre 2020, di modificare le quote contributive a
carico degli Iscritti (iscritti Albo sez. A e sez. B e per STP), per l’annualità 2021, portando
l’ammontare da € 400,00 pro-capite a € 430,00 pro-capite (ridotta a € 300,00 per i primi tre
anni di iscrizione), mantenendo invariate invece le quote per le altre tipologie di iscritti
L’incasso preventivato per tale voce ammonta così a euro 123.310, con un maggior incasso,
rispetto all’annualità 2020 di € 8.310.
Il principale impegno di spesa è quello relativo al personale dipendente per il quale sono
previste uscite per Euro 44.900,00. Detta uscita è stimata sostanzialmente pari al costo
previsto per l’annualità in corso, tenuto conto della variazione di bilancio effettuata in
aumento di € 1.100,00, e comprende anche l’importo del premio incentivante. E’ stato
previsto anche un accantonamento al Fondo TFR di euro 3.000,00.
Il Fondo di euro 1.500,00 rilevato nel capitolo “uscite per prestazioni Istituzionali” tra le
uscite correnti, rappresenta l’accantonamento stimato per tenere conto di eventuali spese
impreviste attesa la puntuale stima dei costi per ciascun capitolo di spesa.
Come riferito dal Tesoriere i contributi da corrispondere al Consiglio Nazionale sono
previsti per un importo complessivo di € 36.030,00. Tale uscita è stata prevista in base al
numero degli iscritti odierni per le quote comunicate dal Consiglio Nazionale che fissa per
l’anno 2021 un contributo di Euro 30,00, per i Professionisti iscritti all’Albo ed all’Elenco
Speciale inferiore ai 36 anni di età, e di Euro 130,00 per tutti gli altri Professionisti.
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Le Entrate e le Uscite correnti, analiticamente dettagliate in bilancio, possono essere così
riassunte:
ENTRATE

PREVISIONE 2020

PREVISIONE 2021

Contributi a carico degli Iscritti

€ 117.750

€ 126.360

Quota partecipaz.particolari gestioni

€

3.200

€

3.980

Contributo utilizzo sala convegni

€

4.000

€

----

TOTALE

€ 124.950

USCITE

PREVISIONE 2020

PREVISIONE 2021

Uscite per gli Organi dell’Ente

€

Oneri per il Personale in servizio

€ 43.800

€ 44.900

Acquisto di beni di consumo e servizi

€

€

Uscite per il funzionamento Uffici

€ 36.450

€ 37.220

Uscite per prestazioni Istituzionali

€ 39.110

€ 38.545

Oneri finanziari

€

200

€

200

Accantonamento TFR

€

3.000

€

3.000

TOTALE

5.550

€ 130.340

5.850

€ 133.960

€

5.950
5.900

€ 135.715

Il disavanzo di amministrazione presunto per l’anno 2021, come rappresentato dal
Tesoriere, è di € 5.375.

Dopo queste analisi e considerazioni
PRESO VISIONE
delle risultanze della contabilità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Vercelli aggiornata al 31 ottobre 2020
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VERIFICATO


La coerenza delle variazioni di bilancio effettuate durante l’anno 2020 al fine di

adeguare i vari capitoli di spesa e i relativi importi alle reali esigenze dell’Ente che hanno
mantenuto la sostanziale coincidenza delle previsioni iniziali dell’anno in corso al Bilancio
di previsione approvato dall’assemblea generale degli iscritti in data 21 novembre 2019;


L’attendibilità delle Entrate ed la congruità e coerenza delle Uscite previste, tenendo in

considerazione i dati rendicontati dall’Ente.
Preso atto di quanto sopra, il Revisore valuta le entrate attendibili e le uscite congrue e
coerenti rispetto alle esigenze di gestione dell’ente e, pertanto
ESPRIME
parere favorevole

all’approvazione del Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale per

l’anno 2021, presentato dal Consiglio dell’Ordine.
Vercelli, 11 novembre 2020
Il Revisore Unico
Dott.ssa Paola Ferraris
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