Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
per la Circoscrizione del Tribunale di Vercelli

Relazione del Tesoriere sul bilancio di previsione 2021

Cari colleghi,
l’esercizio finanziario dell’Ordine ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare.
Essendo di diritto pubblico, il nostro Ordine viene gestito sulla base dei dati contenuti
nel bilancio annuale di previsione che siamo oggi chiamati ad approvare.
Il bilancio di previsione per l’anno 2021, che sottoponiamo oggi al vostro esame e alla
vostra approvazione, pareggia in Euro 135.715,00 con un disavanzo di
amministrazione di Euro 5.375,00.
Il presente bilancio di previsione è composto dai seguenti documenti:
-

Preventivo finanziario gestionale;

-

Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;

-

Preventivo economico in forma abbreviata;

-

Situazione amministrativa previsionale.

Tale ultimo documento ha lo scopo di evidenziare la quota di liquidità prevista
disponibile (al netto della quota di TFR) che si prevede pari ad Euro 19.898,08.
La presente relazione ha il fine di descrivere i criteri generali e particolari seguiti nelle
previsioni.
***
Entrate
La parte relativa alle entrate si basa principalmente sulle entrate contributive a carico
degli iscritti (Euro 123.310,00) che sono state calcolate in parte sulla base delle quote
previste per l’anno 2020 e per gli iscritti ordinari nelle sezioni A, B e per le STP in
base all’aumento deliberato nel Consiglio del 10/11/2020.
In particolare si tratta dei seguenti importi:
•

Quota annuale iscritti all’Albo: Euro 430,00 (ridotta ad Euro 300,00 per i primi
tre anni di iscrizione);

•

Quota annuale per le Società Tra Professionisti: Euro 430,00;

•

Quota annuale iscritti all’Elenco Speciale: Euro 300,00;

•

Somma aggiuntiva per il ritardato pagamento delle quote entro 30 giorni: 5%;

•

Somma aggiuntiva per il ritardato pagamento delle quote oltre i 30 giorni: 10%.

L’importo delle entrate relativo ai contributi ordinari è calcolato in base alle quote
sopra riportate moltiplicare per il numero odierno di iscritti.
L’importo dei contributi praticanti (Euro 750,00) e prime iscrizioni (Euro 2.300,00)è
stato previsto pari a quanto incassato nel 2020 sino alla data di redazione del presente
bilancio di previsione.
Il bilancio evidenzia, inoltre, entrate concernenti i diritti di segreteria (Euro 1.280,00),
e recuperi e rimborsi diversi (Euro 2.700,00) determinati sui valori dell’anno 2020
incassati sino alla data di redazione del presente bilancio previsionale e sulla base del
seguente tariffario:
•

Diritti di segreteria per iscrizione all’Albo e al registro dei praticanti: Euro
150,00;

•

Diritti di segreteria per iscrizione all’Elenco Speciale: Euro 150,00;

•

Diritti di segreteria per rilascio libretto di praticantato: Euro 50,00;

•

Diritti di segreteria per trasferimento praticanti da altro Ordine: Euro 100,00;

•

Diritti di segreteria per rilascio certificati: Euro 20,00;

•

Diritti di segreteria per ristampa tesserino: Euro 20,00;

•

Diritti di segreteria per apertura di procedimento disciplinare: Euro 100,00 per
passaggio alla commissione ed Euro 200,00 per apertura procedimento;

•

Diritti segreteria liquidazione parcelle: 3% con un minimo di Euro 100,00 ed
un massimo di Euro 1.000,00:

•

Diritti per fotocopie: Euro 0,50 a copia

Infine, non sono state previste entrate per l’utilizzo della sala convegni a causa
dell’incertezza sulla possibilità di utilizzo della sala per via dell’emergenza epidemiologica
COVID-19.
***
Uscite
La sezione relativa alle uscite evidenzia:
•

Uscite per gli organi dell’Ordine per Euro 5.950,00, arrotondando per eccesso
alla previsione del 2020 ed in considerazione di quanto speso sino alla
redazione del presente bilancio e della variazione di Bilancio effettuata nel
corso dell’anno (Euro 317,30);

•

Uscite per il personale dipendente in servizio per Euro 44.900,00. Detta uscita
è prevista sostanzialmente pari al costo stimato per l’annualità in corso, tenuto
conto della variazione di bilancio effettuata in aumento di Euro 1.100,00. Il
costo in parola tiene conto del premio incentivante di importo invariato rispetto
alla previsione 2020;

•

Uscite per formazione professionale (Euro 3.200,00) e compensi professionali
(Euro 2.700,00), sono invariati rispetto alla previsione precedente, tenuto conto
della variazione in aumento effettuata per Euro 50,00.

•

Uscite per il funzionamento degli uffici per Euro 37.220,00, in aumento
complessivamente di Euro 770,00 confronto la previsione dell’anno in corso
in considerazione dell’andamento dei costi sostenuti e da sostenere;

•

Uscite per quote al Consiglio Nazionale per Euro 36.030,00. La presente uscita
è stata prevista in base al numero degli iscritti odierni per le quote comunicate
dal Consiglio Nazionale con informativa n. 128/2020 del 30/10/2020 con cui è
prevista per il 2021 una modesta riduzione (Euro 630,00) rispetto al 2020:
contributo di Euro 30,00 per i professionisti iscritti all’Albo e all’Elenco
Speciale inferiori ai 36 anni di età e in Euro 130,00 per tutti gli altri. Al suddetto
importo è stata prevista un’uscita di Euro 1.500,00 per il fondo riserva per
spese impreviste (invariata rispetto all’anno precedente) e di Euro 1.015,00 per
i contributi a favore di Istituti Tecnici, Camera Arbitrale del Piemonte e altri
Enti.

•

Oneri Finanziari per Euro 200,00. Detta uscita è stata prevista in base alla
convenzione siglata con la Tesoreria in cui sono fissati i costi per l’Ordine in
complessivi Euro 200,00 annuali.

•

Accantonamento al fondo TFR lavoratori dipendenti per Euro 3.000,00. La
quota di competenza dell’anno 2021 è stata prevista in base all’attuale rapporto
di lavoro dipendente.

Vi invito, congiuntamente a tutto il Consiglio dell’Ordine, ad approvare il bilancio di
previsione 2021 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per
la Circoscrizione del Tribunale di Vercelli, nelle risultanze appena illustratevi.
Vercelli lì, 10 novembre 2020

Il Tesoriere
Dott.ssa Elena Bodo

