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RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2019 

relazione del Consigliere Tesoriere, Davide BARBERIS 
 

Preliminarmente si richiama l’informativa del CNDCEC n. 24 del  23 marzo 2020, in cui è 

stato esplicitato che, ai sensi dell’art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, i bilanci consuntivi 

degli Ordini, essendo questi enti di cui all’art. 1, co. 2 del d. lgs. 165/2001, dovranno essere 

approvati entro il 30 giugno 2020. 

La presente relazione è esplicativa delle risultanze contabili del rendiconto della gestione 

relativo all’anno 2019 che, a norma dell’Ordinamento Professionale dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti contabili e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ordine di Torino, 

si sottopone, all’esame ed all’approvazione dell’Assemblea degli Iscritti all’Albo ed all’Elenco 

Speciale. 

Le risultanze qualitative sono esplicate nella Relazione Morale che si richiama 

integralmente. 

Il criterio di rilevazione dei fatti gestionali è il metodo della contabilità economico-

patrimoniale per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in 

essere dall’Ordine, ente pubblico non economico, al fine di: 

• predisporre il conto economico per rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed 

impiegate nel corso dell’esercizio; 

• consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale; 

• predisporre la base informativa necessaria per la verifica analitica dei costi; 

• consentire la verifica, nel corso dell'esercizio, della situazione patrimoniale ed economica 

dell’ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse; 

• conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai portatori 

d’interesse di acquisire informazioni economiche e finanziarie concernenti la gestione 

dell’Ordine quale amministrazione pubblica trasparente. 

 

Principi di redazione del Rendiconto della gestione 

 

Il rendiconto della gestione è redatto in conformità ai principi enunciati nel capo III, artt. 

10, 11, 12 del Regolamento di amministrazione e contabilità adottato con delibera del Consiglio 

dell’Ordine in data 20.11.2018. 
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La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e 

nella prospettiva di continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e 

alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo, 

viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. 

Nella redazione del Rendiconto gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio 

di competenza economica indipendentemente dal momento della loro manifestazione 

numeraria. 

 

Criteri di valutazione 

 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, come 

da regolamento, sono conformi alle disposizioni del Codice Civile e alle indicazioni contenute nei 

principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, adattati, ove opportuno, alla 

natura di Ente Pubblico non economico dell’Ordine. Gli stessi, inoltre, non sono variati rispetto 

all'esercizio precedente. Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati 

nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 2426 del Codice Civile e con particolare 

riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di 

valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri. 

 

Informativa sull'andamento economico della gestione 

 

Il rendiconto chiuso al 31/12/2019 evidenzia un saldo a pareggio. 

 

STATO PATRIMONIALE 
AL 31 DICEMBRE 2019  

 

Attivo 

La cassa è iscritta per € 4.778,06 al valore nominale delle giacenze presso la sede dell’Ordine al 

31.12.2019. 

I Crediti verso banche e c/c postale, iscritti per complessivi € 903.340,90, sono valutati al 

nominale e rappresentano il saldo a credito al 31.12.2019. 
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La voce titoli iscritta per complessivi € 241.373,64 rappresenta i titoli in portafoglio al 

31.12.2019. Sono valutati al costo d’acquisito. Il loro valore di mercato alla data di chiusura 

dell’esercizio è rappresentato nei conti d’ordine. 

La voce crediti diversi, iscritta per complessivi € 83.490,00, è così composta: 

- crediti per quote anno 2019: € 83.490,00, da incassare al 31.12.2019, parzialmente coperti 

dal fondo rischi incasso quote per € 20.937,46 e dal fondo rischi gestionali e di contenzioso 

per € 36.200,00, iscritti al passivo dello stato patrimoniale. 

- In particolare tali crediti, alla data di stesura della presente relazione, risultano ancora da 

incassare per € 14.580,00. Le evidenze storiche del recente passato ne confermano la 

ragionevole certezza di totale recupero. 

Il totale attivo al 31.12.2019 ammonta a € 1.232.983,60. 

 

Passivo 

La voce Debiti Diversi, iscritta per € 68.932,90 al valore nominale, accoglie le seguenti voci: 

debiti verso Erario e Istituti Previdenziali per un ammontare complessivo di € 38.646,43 ( di cui 

verso Erario per ritenute € 34.042,43 e verso INPS € 4.604,00), debito verso Erario c/IVA da 

Split Payment per € 13.866,47, debiti verso fornitori per € 15.140,00 e acconti su quote albo 

2020 per € 1.280,00. 

La voce Fondo trattamento fine rapporto, iscritta per € 133.834,71 al valore nominale, riguarda 

il trattamento di fine rapporto al personale dipendente, che corrisponde a quanto maturato al 

31/12/2019, al netto degli acconti corrisposti. L’accantonamento dell’esercizio 2019 è stato di € 

23.078,80. Nell’esercizio 2019 il fondo è stato utilizzato per €. 22.606,49. 

La voce Fondi diversi, iscritta per € 731.034,37 al nominale, riguarda gli accantonamenti 

effettuati per la copertura rischi e oneri futuri. Si precisa che nell’esercizio 2019 è stato 

utilizzato il “Fondo riordino e arredo sede” nella misura € 50.890,63 a parziale copertura dei 

costi relativi ai lavori di manutenzione e riordino sede effettuati nell’anno. Altresì è stato 

utilizzato per € 20.045,98 il “Fondo sviluppo professione” a parziale copertura dei costi sostenuti 

in occasione della realizzazione dell’evento “Forum Aldo Milanese”. 

Il totale passivo al 31.12.2019 ammonta a € 1.232.983,60 comprensiva del patrimonio netto di 

€ 291.608,12. 

I conti d’ordine – esposti per € 368.298,19 – indicano per € 288.298,19 il valore corrente al 

31/12/2019 dei titoli depositati presso primari intermediari finanziari o banche, con 



  
 

 

La relazione del Consigliere Tesoriere, Davide BARBERIS  

evidenziazione di plusvalori complessivi latenti per € 46.924,55, e il fondo versato per la 

costituzione della “Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese” per € 80.000,00.  

 

IL RENDICONTO 
AL 31 DICEMBRE 2019 

 

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti nel rendiconto secondo quanto previsto dall'art. 

2425-bis del Codice Civile.  

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi. 

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i 

ricavi. I costi per acquisti di beni e servizi sono rilevati in rendiconto al netto delle rettifiche per 

resi, sconti, abbuoni e premi. 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata 

nell'esercizio. 

Per una maggiore informazione riferita ai “ricavi” si forniscono i seguenti dettagli rispetto alla 

voce di rendiconto “Quote annuali di iscrizione all’ordine e diritti accessori”: 

Quote 2019 incassate al 31 dicembre 2019: 

• Albo intere, 3.312 x 500,00 = 1.656.000,00 

• Elenco, 70 x 350,00 + 1 x 200,00 (rateo per trasferimento in corso d’anno) = 24.700,00 

• Albo ridotte, 404 x 230,00 = 92.920,00 

• STP, 41 x 500,00 = 20.500,00 
 
Quote 2019 da incassare al 31 dicembre 2019: 

• Albo intere, 156 x 500,00 = 78.000,00 

• Elenco, 8 x 350,00 = 2.800,00 

• Albo ridotte, 3 x 230,00 = 690,00 

• STP, 4 x 500,00 = 2.000,00 
 
Quote 2019 da incassare alla data della presente relazione 

• Albo intera, 28 x 500,00 = 14.000,00 

• Elenco, 1 x 350,00 = 350,00 

• Albo ridotte, 1 x 230,00 = 230,00 
 

Per una maggiore comprensione dei flussi gestionali riferiti ai costi, si presenta la seguente 

tabella comparativa dei dati riferiti al rendiconto dell’esercizio precedente, al preventivo 2019 

e al rendiconto 2019. 
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COSTI rendiconto 2018 preventivo 2019 rendiconto 2019 

CONTRIBUTI CNDCEC 461.565,00 462.930,00 461.565,00 

COSTO DEL PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE DI SERVIZI 506.221,54 565.000,00 546.283,68 

CONSULENZE ESTERNE E LEGALI 44.387,14 35.000,00 40.572,83 

AFFITTO, SPESE CONDOMINIALI E LUCE 96.850,57 100.000,00 111.604,96 

RISCALDAMENTO, MANUTENZIONE LOCALI, IMPIANTI DI SICUREZZA 29.878,71 30.000,00 37.812,18 

ARREDO LOCALI SEDE ORDINE 1.464,00 
  

SITO INTERNET, DOTAZIONI STRUMENTALI, SOFTWARE E ASSISTENZA 

COMPUTER, NOLEGGIO, ASSISTENZA, PRODOTTI CONSUMO 

FOTOCOPIATRICI 115.855,05 160.070,00 126.317,71 

CANCELLERIA 18.291,80 15.000,00 17.443,18 

SPESE POSTALI, CONSEGNE, TELEFONIA 66.805,04 40.000,00 49.545,40 

SPESE RAPPRESENTANZA E MANIFESTAZIONI DI CATEGORIA 119.592,65 100.000,00 76.127,33 

FORMAZIONE PROFESSIONISTI E TIROCINANTI/CONTRIBUTI FONDAZIONE 

PICCATTI/LOCAZIONE SALE ESTERNE/TRASFERTE 260.177,46 270.000,00 332.091,80 

ASSICURAZIONI DIVERSE 4.633,70 5.000,00 3.516,83 

PUBBLICAZIONI, LIBRI, RILEGATURE E ABBONAMENTI  30.694,12 33.000,00 50.975,84 

TESSERINI – SIGILLI - DISTINTIVI  7.005,96 7.000,00 1.037,32 

MISCELLANEA  26.829,40 31.000,00 12.945,08 

SPESE FINANZIARIE  6.175,62 6.000,00 5.647,71 

ACCANTONAMENTI  93.859,72 40.000,00 26.388,20 

TOTALE 1.890.287,48 1.900.000,00 1.899.875,05 

  
  

RICAVI rendiconto 2018 preventivo 2018 rendiconto 2018 

QUOTE ANNUALI DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE E DIRITTI ACCESSORI   1.818.440,00  1.824.760,00  1.826.780,00  

TASSA ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI  55.000,00  48.000,00  65.080,00 

CERTIFICATI, DIRITTI LIQUIDAZIONE PARCELLE, QUOTE ISTRUZIONI 

LIQUIDAZIONE PARCELLE  13.127,50  27.240,00  6.794,89  

PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI  3.719,98  
 

1.220,16  

TOTALE 1.890.287,48  1.900.000,00  1.899.875,05 

 

Dati sull'occupazione 

Dati del personale mediamente occupato durante l'anno: 

Dirigenti                1  

Impiegati               5  
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Totale Dipendenti  6  

_________________________________________________________________________ 

In conformità a quanto stabilito dall’art. 12 del regolamento di AeC dell’Ordine, si propone 
l’accantonamento di € 3.309,40 al Fondo supporto Iscritti in difficoltà. 
 
Torino, 26 maggio 2020 
 

p. Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti  

e degli Esperti Contabili di Torino 

 

IL CONSIGLIERE TESORIERE 

(Davide Barberis) 


