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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 
CONTABILI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 

VIA MAZZINI N. 9 - 23100 SONDRIO SO 
 

Nota integrativa e Relazione sulla gestione 

relative al rendiconto generale della gestione 2015 
   

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro   

 

 

PREMESSA  

 

Il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 è stato redatto sulla base del Regolamento di 

contabilità per gli Ordini Locali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed è 

stato approvato dal Consiglio dell’Ordine in data 14 marzo 2016: 

 

Il particolare il Rendiconto della gestione è composto da: 

 

□ Conto del bilancio 

□ Conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa  

  

ed è corredato dalla situazione amministrativa. 

 

 

 

CONTO DEL BILANCIO 
 

Il conto del bilancio rappresenta i risultati della gestione finanziaria per l’entrata e per la 

spesa nelle seguenti gestioni: 

 

 Gestione delle previsioni 

 Gestione di competenza 

 Gestione dei residui 

 

Nel prospetto relativo alla gestione delle previsioni vengono riportate quelle iniziali, le 

variazioni intervenute nel corso dell’esercizio e deliberate dal Consiglio dell’Ordine al fine di 

adeguare il bilancio preventivo alle mutate condizioni verificatesi nel corso dell’anno, nonché 

le previsioni definitive. 

 

La gestione dei residui comprende gli incassi e le spese che non si sono perfezionati nel corso 

del 2015, comprensivi di quelli relativi agli esercizi precedenti. 
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VARIAZIONE DELLE PREVISIONI FINANZIARIE INTERVENUTE IN CORSO D’ANNO 

 

Nel corso dell’esercizio 2015 sono state apportate otto variazioni al bilancio di previsione, 

in relazione alle quali il Revisore dei Conti Dott. Enrico Tarabini ha espresso parere 

favorevole, che vengono di seguito illustrate: 
 

1 variazione di bilancio – Approvata dal Consiglio dell’Ordine in data 16.03.2015  

 

Utilizzo Avanzo 2013 5.842 

Maggiori uscite per 

Contributi Alps 2013 

5.842 

Totale utilizzo avanzo 

2013 

5.842 

Totale maggiori uscite 5.842 

 

2 variazione di bilancio – Approvata dal Consiglio dell’Ordine in data 16.03.2015  

 

Minori uscite per Spese 

di formazione 

488 

Maggiori uscite per 

Spese di tutela 

professionale 

488 

Totale minori uscite 488 

Totali maggiori uscite 488 

 

3 variazione di bilancio – Approvata dal Consiglio dell’Ordine in data 18.05.2015  

 

Utilizzo Avanzo 2014 994 

Maggiori uscite per 

Contributi Alps 2014 

994 

Totale utilizzo avanzo 

2014 

994 

Totale maggiori uscite 994 

 

4 variazione di bilancio – Approvata dal Consiglio dell’Ordine in data 18.05.2015  

 

Minori uscite per Spese 

di formazione 

110 

Maggiori entrate per 

Proventi liquidazione 

parcelle 

500 

Maggiori uscite per 

Spese di pubblicità 

610 

Totale minori uscite 110 

Totale maggiori 500 
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entrate 

Totali maggiori uscite 610 

 

5 variazione di bilancio – Approvata dal Consiglio dell’Ordine in data 06.07.2015  

 

Utilizzo Avanzo 2014 4.523 

Maggiori uscite per 

Copertura perdita Alps 

2014 

4.523 

Totale utilizzo avanzo 

2014 

4.523 

Totale maggiori uscite 4.523 
 

6 variazione di bilancio – Approvata dal Consiglio dell’Ordine in data 06.07.2015  

 

Maggiori entrate per 

Tassa prima iscrizione 

Albo 

1.000 

Maggiori entrate per 

Diritti di Segreteria 

100 

Maggiori entrate per 

Proventi Liquidazione 

parcelle 

1.300 

Maggiori uscite per 

Contributi Alps anno 

2015 

2.076 

Maggiori uscite per 

Rimborsi spese ai 

Consiglieri 

324 

Totale maggiori 

entrate 

2.400 

Totali maggiori uscite 2.400 
 

7 variazione di bilancio – Approvata dal Consiglio dell’Ordine in data 07.09.2015 

 

Maggiori entrate per 

Interessi attivi 

300 

Maggiori entrate per 

Quota iscrizione 

Registro Praticanti  

500 

Maggiori uscite per 

Spese per la tutela 

professionale 

800 

Totale maggiori 

entrate 

800 

Totali maggiori uscite 800 
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8 variazione di bilancio – Approvata dal Consiglio dell’Ordine in data 09.11.2015 

 

Maggiori entrate per 

Contributi ordinari 

790 

Maggiori entrate per 

Proventi liquidazione 

parcelle 

200 

Maggiori uscite per 

Spese per la tutela 

professionale 

600 

Minori entrate per 

Proventi rilascio 

certificati 

390 

Totale maggiori 

entrate 

990 

Totali maggiori uscite 600 

Totale minori entrate 390 
 

 

 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

La situazione amministrativa evidenzia la consistenza di cassa all’inizio dell’esercizio, gli 

incassi ed i pagamenti complessivamente effettuati nell’anno in conto competenza ed in 

conto residui, il saldo alla chiusura dell’esercizio, il totale dei residui attivi e passivi al 

termine dell’esercizio e l’avanzo o il disavanzo di amministrazione finale, riportando in calce 

la destinazione dell’avanzo di amministrazione distinto in fondi vincolati e non vincolati 

 

 

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO 
 

Il conto economico e lo stato patrimoniale sono stati redatti in base al Regolamento di 

Contabilità ed ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.  

 

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio. 
  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

 

I criteri di valutazione adottati, e che qui di seguito vengono illustrati, sono coerenti con 

quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del codice 

civile. 

 

C) II – Crediti  
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I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.  

 

C) IV – Disponibilità liquide 
 

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo alla fine dell’esercizio e 

corrispondono alle somme depositate presso il Tesoriere Credito Valtellinese 

 

E) Debiti 
 

I debiti sono iscritti al valore nominale. 

 

Patrimonio netto 
 

Il Patrimonio netto, comprensivo del disavanzo economico dell’esercizio 2015 pari a Euro 

8.087 ammonta a Euro 56.363. 
 

  

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.  

 

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo, del passivo e 

del patrimonio netto 
  

  

Codice Bilancio C II   01 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE – CREDITI 

Esigibili entro l'esercizio successivo 

Consistenza iniziale 2.124 

Incrementi 385 

Decrementi -886 

Arrotondamenti (+/-) 0 

Consistenza finale 1.623 

  

  

Codice Bilancio C IV 

Descrizione 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

 

Consistenza iniziale 66.910 

Incrementi 74.151 

Decrementi -83.245 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale 57.816 

 

  

Codice Bilancio D 01 

Descrizione 
DEBITI 

Esigibili entro l'esercizio successivo 

Consistenza iniziale 4.564 

Incrementi 12.554 
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Decrementi -14.062 

Arrotondamenti (+/-) 0 

Consistenza finale 3.056 

  
      

Codice Bilancio A VIII TOTALI   

Descrizione Avanzi di gestione     

Ante 2014 51.478 51.478   

destinazione del risultato 

d’esercizio 2014 
12.992 12.992  

Risultato dell’esercizio corrente -8.087 -8.087   

Alla chiusura dell’esercizio 

corrente 31.12.2014 
56.383 56.383  

  

 

CONTO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 2015 

 

Il Conto economico dell’esercizio rappresenta le entrate e le uscite di competenza così come 

riportate nel Conto del Bilancio.  

 

Per la sua formazione sono stati seguiti i criteri previsti nell’art. 2425 C.C. 

 

Si evidenzia che le entrate costituite dalla quota associativa a carico degli iscritti sono esposte 

al netto della parte spettante al Consiglio Nazionale. 

 

Per quanto concerne la perdita dell’esercizio 2015 si evidenzia come la stessa dipenda da 

componenti straordinarie connesse al pagamento ad ALPS di: 

 

- maggiori oneri di gestione sostenuti da Alps nell’esercizio 2013 e a noi riaddebitati 

nel 2015 per Euro 5.843 

- maggiori oneri di gestione sostenuti da Alps nell’esercizio 2014 e a noi riaddebitati 

nel 2015 per Euro 994 

- copertura della perdita di Alps dell’esercizio 2014 per la quota di nostra competenza 

corrisposta nel 2015 per Euro 4.523 

 

I dati di gestione sono evidenziati nella tabella che segue: 
  

  

RISULTATO DELLA GESTIONE 2015 

Valore della produzione 47.195 

Costi della produzione -56.491 

Differenza -9.296 

Proventi ed oneri finanziari 1.209 

Proventi ed oneri straordinari 0 

Risultato economico dell’esercizio -8.087 
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ILLUSTRAZIONE DELLE RISULTANZE FINANZIARIE 

 

Si illustrano di seguito le risultanze finanziarie complessive dell’esercizio 2015 il cui saldo 

risulta al 31.12.2015 essere depositato presso il Tesoriere Credito Valtellinese,: 
  

  

Consistenza di cassa 01.01.2015 66.910 

Riscossioni: 0 

In c/competenza 72.288 

In c/residui 886 

Pagamenti 0 

In c/competenza -68.205 

In c/residui -14.063 

Consistenza di cassa 31.12.2015 57.816 

Residui attivi esercizi precedenti 1.238 

Residui attivi esercizio in corso 385 

Residui passivi esercizi precedenti -1.861 

Residui passivi esercizio in corso -1.195 

Avanzo di amministrazione 31.12.2015 56.383 

 

 

L’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione al 31.12.2015 risulta così prevista: 

 

Parte disponibile: Euro 56.383 
 

 

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI  

 

Si espone di seguito la situazione dei residui attivi e passivi al 31.12.2015 
  

 

Residui attivi Titolo I al 01.01.2015 496 

Residui attivi Titolo III al 01.01.2015 1.628 

Totale residui attivi al 01.01.2015 2.124 

  

Residui attivi Titolo I riscossi 2015 496 

Residui attivi Titolo III riscossi 2015 390 

Totale residui attivi riscossi 2015 886 

  

Residui attivi Titolo I al 31.12.2015 255 

Residui attivi Titolo III al 31.12.2015 1.368 

Totale residui attivi al 31.12.2015 1.623 

 

 

Residui passivi Titolo I al 01.01.2015 4.364 

Residui passivi Titolo III al 01.01.2015 200 

Totale residui passivi al 01.01.2015 4.564 
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Residui passivi Titolo I pagati 2015 0 

Residui passivi Titolo III pagati 2015 200 

Totale residui passivi pagati 2015 200 

  

Residui passivi Titolo I al 31.12.2015 2.471 

Residui passivi Titolo III al 31.12.2015 585 

Totale residui passivi al 31.12.2015 3.056 

 

 

RACCORDO RESIDUI ATTIVI/PASSIVI E CREDITI/DEBITI – COMPOSIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

 

SI espone di seguito il raccordo fra la gestione dei residui attivi e passivi risultanti dal conto 

del bilancio e i crediti e i debiti iscritti nella situazione patrimoniale:  
  

 

Residui attivi esercizi precedenti 1.238 

Residui attivi esercizio in corso 385 

Totale residui attivi al 31.12.2015 1.623 

Totale crediti al 31.12.2015 1.623 

 

Residui passivi esercizi precedenti 1.861 

Residui passivi esercizio in corso 1.195 

Totale residui passivi al 31.12.2015 3.056 

Totale debiti al 31.12.2015 3.056 

 

 

I residui attivi e passivi risultano così composti:  
 

Rimborso spese nuovi sigilli professionali e tesserini 2010 30 

Rimborso spese nuovi sigilli professionali 2008 1.208 

Interessi attivi su c/c 255 

Rimborso di somme pagate per conto terzi 130 

Totale residui attivi 1.623 

 

Debiti verso Fornitori da saldare 2014 610 

Somme pagate per conto terzi 585 

Debiti verso Iscritti per sigilli ante 2008 1.861 

Totale residui passivi 3.056 

 

 

PRIVACY  

 

Ai sensi di quanto previsto al punto 26 dell’allegato B del Disciplinare tecnico in materia di 

misure minime di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196, si comunica che 

l’Ordine ha provveduto all’aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza 

anche per l’anno 2015 
 

 

CONCLUSIONI 
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Tutto quanto premesso Vi invitiamo ad approvare il rendiconto generale della gestione 2015 

così come in precedenza espresso. 

 

Sondrio, 14 marzo 2016 

 

Il Consigliere Tesoriere 

(Dott.sa Lara Muffatti) 

 
 

 

  

 


